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Con  la  delineatfone  deiredificio ,  loro  fa¬ 
ttoria, ornamenti, pitture,  e  Sculture; 

co’l  nome  de’Pittori,e  Scultoria 

4  t  che  l’han  fatte  ,  ri  . 

Seleazita, maritaggi,^  altre  opere' pieghe  fi  fanno 
Amichiti,,  Tempii,  Archi,Teacri,Ànfiteatri,Có!orjRi 

La  Guida  Romana,  che  infegna  a’  Foradieri  di  trouar 
facilmente  le  fudette  cofe . 

le  fette  famofe  Marauig-’e  del  Mondo 

Tutte  riuouathente  corrette  ,  &  abbellite 

Per  il  Faccioni,  1640. 

Ad  inftxn^a  di  Ma-ritin  Bona  al  Mo7Ìon  d‘  Oro,  ir  Priailf^io 

,,  sì*  fit 



Y 
>> 
LE  SETTE  CHIESE 

PRINCIPALI» 

La  prima  Chiefa  è  S.Giouanni  Lacerano . 

A  primi  Chieriche  è  Sede  de!  Pon-elire, è  quella  d:  s  G  «. 

“:r‘nn,0n;e,Ce;Ì°  ’ ~  docafa  di  granefentrate, a  la  prima, eh  egli  edifìcatfe.e  fn  mnf  a,  .  c;«„n  ’ ef'ila  n-Jmo  i-  j-c  r  v  aorafa Qi  3i*and  entrate 

Ifl  aueft  'Th^f  fg  td,fica/e’e  fu  c^rata  da  S.Si!uflro 

mi!?annf,^ C  eia  f^ceroyre,ìaen«  l«  Pontefici  per  fpatio  d 

e  rouinata  da  gliteScoS^fe  C,eMm< 5t?  V-E(?endo  ?ualìa 

uarr:  !ìartifla,8e £u  angelica , daCs.tSi!ueftin^Papa afif ^djNoucmbreiS'Ji 
cui 

li ‘A-*- 



DI  ROMA,  3 
cui  confacratione,  vi  apparue  quell’Imagine  del  Sanatore,  che  infino  hog- 
gidì  fi  vede  fopra  la  Tribuna  deli’ Aitar  grande,  la  quale  non  s’abbrugtò,  ef- iendo  la  detta  Chiefa  fiata  abbi ugiata  più  volte . 

Vi  è  ftatione  la  prima  Domenica  di  Quarefima ,  la  Domenica  delle  Pal¬ 
me  ,  il  Giouedì ,  e  Sabbato  Santo,  il  Sabbato  in  Aibis,  la  vigilia  della  Pen- 
tecofte  ,  il  dì  di  s.  Giouanni  innanzi  la  Porta  Lacina ,  con  la  plenaria  remif- 
fione  de’  peccarle  liberatone  d’vn’anima  dal  purgatori  e  dal  giorno  di s  Bernardino, che  è  alli  ao.di  Maggio, infino  al  i.d’Agofto, ogni  giorno  vi 
è  la  remi  filone  de’  peccati .  Et  il  giorno  della  Natiuicà  di  s.  Gio  Battifia  , e  della  Transfiguratione  del  Signore ,  della  Decollatione  di  efio  s.Gio.Bat- 
tifia ,  e  della  Dedicatone  del  Saluatore  ,vi  è  la  plenaria  remiffione  de*  pec¬ 
cati  .  Et  il  giorno  di  s.Gio.  Euangelifia,  vi  fono  28.miìl’anni  d’indulgenza, 
U  alrrentcante  quarantene,  e  la  plenaria  remifiìone  de’peccati .  Et  ogni  dt 
vi  fono  anni  648.  &  altrettante  quarantene  d’indulgenze ,  e  la  remifsione 
de  la  terza  parte  de'  peccati .  E  citi  celebrata ,  ò  farà  celebrare  nella  Cap- 
pelia,  eh’ è  apprettala  Sscrifiia, libera vn’anima dal  Purgatorio. In  detta  Chiefa i  fono  l’rnfrafcritte  Reliquie, quali  lì  moBrano  il  dì  di  Paf- qua  auanti,  e  dopo  Vcfpro;  nel  Tabernacolo, che  è  fopra  l’Alcar  della  Mad¬ dalena  ,  fatto  da  Papa  Honorio  II.  il  Capo  dis  Zaccharia  Padre  di  s.  Gio. 
Battuta,  il  Capo  dis^Pancratiomaitire,  dal  quale  tre  dì  continui  vfcìf an¬ 
gue,  quando  quefta  Chiefa  fu  abbrugiata  nel  1  $o8.al  tempo  di  Cleméte  V. Reliquie  di  S.Maiia  Maddalena,  vna  fpalla  di  s. Lorenzo,  vn  dente  di  s.Pie- 
tro  Apoftolo ,  il  Calice  nel  quale  s.  Gio-  Euangelifia  per  commandamento 
di  Dominano  Imperatore,  beuè  il  veleno,  e  non  li  potè  nuocerei  la  catena 
con  la  qua  ehi  menato  da  Efelo  à  Roma  nel  pi.eflendo  Papa  Cleto  I.  vna fua  tomcella,  la  quale  effendo  porta  fopra  tre  morti ,  (ubito  rifufeitorono  ; 
della  cenere,  e  almo  di  S.G10.  Eattirta ,  de’  Capelli,  e  vertimenti  di  Maria 
Vergine ,  la  prima  camifcia, che  lei  fece  à  Giesù  Chrifto  j  il  pannicello  col 
qua  e  il  noftro  Redentore  alciugò  i  piedi  a’  tuoi  Difcepolii  la  canna  con  la qual  tu  percorto  il  capo  al  nortro  Ssluacoreila  verte  di  porpora,  che  glimi- P»«°»  tinta  del  fuo  pretiofifsimo  Sangueidei  Legno  della  Crocei  il  Sa- 
dario,  che  gu  fu  porto  fopra  la  faccia  nel  Sepolcro  i  dell’acqua,  e  fan- g  e,  cne  gli  vfci  dal  cortato  i  della  culla, e  la  tonica  inccnfutiie  di  Chriftoj 
della  manna  di  s.  Giouanni  Apoftolo ,  &  Euangeiirta .  Sopra  l’Alcar  Papale in  quelle  grate  di  ferro  fatte  fare  da  Vrbano  V.  fonde  Teftede’  Glorio¬ 
si1  Apoftoli  Pietro ,  e  Paolo,  &  ogni  volta ,  che  fi  moftrano ,  vi  c  In¬ dulgenza  a  anni  tre  mila  a  gli  habitanti  in  Roma,  che  vi  fono  prefenti ,  all; coBUicini  fei  mila ,  &  a  quelli ,  che  vengono  da  lontani  paefi  dodici  mila , quarantene, e  la  remifiìone  della  terza  parte  de’  peccati, qual 

di  Pafqua,ìa  Do- 
dell, 

,c,uan 
A 

r  °m  ane  ,  .  Ì0Uedl)e  Sabbato  Santo, Lunedì  di  Pafqua,la 
memea  fral  Otcaua  del  Corpus  Domiri,  &  alli  g.di  Nouébre  giorno 
Dedicatione.  io;co  il  deti’Alca.e  è  l’Ora:orio  di  s  Gio.Euangelifta,q 

Ilio 



4  MARAVIGLIE 

de  fu  condotto  à  Roma  in  prigione;  l*  Aitar  di  legno  fu  di  s. Pietro, e  quelle 
quattro  Colonne  di  bronzo  dorate,  che  fono  auanti  l’ Aitare  del  Sanremo 
Sacramento, dicono  effer  piene  di  Terra  Santa,  quali  Tito, e  Vefpafiano  fe¬ 

cero  portare  di  Gierufalem,  e  furono  fatte  da  Augufto ,  delli  (peroni  delle 

Galere,  che  egli  prefe  nella  battaglia  nauale  d’Egitto  ,  e  le  pofe  nel  comi, 
tio, benché  altri  dicono.-che  fiano  quelli  de  gli  Antiani,hora  Nettuno. Nella 

Cappella ,  eh’è  appretto  la  porta  grande  è  l’Altare ,  che  teneua  s  Gio. Bat¬ 
tuta  nel  deferto, l’Arca  Foederis ,  la  Verga  di  Aaron,  e  di  Moise ,  la  tauola, 

(opra  la  quale  il  noftro  Saluatore  fece  l’vltima  Cena  con  li  fuoi  D.icepoli , 
&  i  pani  delle  propoficioni,  e  le  forbici, che  toforcno  s,  Giouanm ,  il  velo, 
che  tenne  Chnito  Signor  Noftro  auanti  sù  la  Croce  ,  le  quali  cole  furono 

portate  à  Roma  di  Gierufakm  da  Tito:al  fine  della  naue  d  mezo  à  man  de¬ 
lira  verfo  le  tre  porte,  è  attaccato  al  muro  vna  colonna  in  due  pa^  ti  diuifa, 
che  in  Gierufalem  lì  fpezzò  nella  morte  del  N olito  Redentore  La  pietra  di 
porfido  ,  che  ftà  à  man  finiftra  di  detta  naue,  e  /opra  di  ella  è  dipinto  li  tre 

Dadi, è  fama, che  fi  getcaftero  le  forti  per  le  vefti  di  Noftro  Signore,  quan¬ 

do  fu  Crocefiffo  lui  vicino  è  la  mifura  dell’altezza  di  Chrifto  Nofiro  Si¬ 
gnore  .  In  Sacriftia  è  il  capo  di  s.Giordano ,  e  di  s.  Epimaco ,  &  vna  cafta 

piena  di  ofia,e  ceneri  de’  Santi, che  non  vi  è  il  nome . 
Fuori  di  detta  Chiefa  fi  và  alla  Scala  Santa  ,  la  quale  è  di  2  8.  fcalini  di 

marmo  bianco  ,  da  Sifto  Papa  Quinto  fatta  voltare ,  e  ridurre  nel  termine, 
che  hora  fi  troua  ,  acciò  andafte  con  più  rnaefta  à  dirittura  della  fantasima 
Imagine  del  Saluatore  ;  &  àman  deftradiefto  fé  dipingere  per  mano  di 

Ferraù  vn’Hiftoria  del  Tèfiamento  Vecchio  mo’to  filmata  ;  qual  le  ala  era 
nel  palazzo  di  Pilato, &  il  Noftro  Saluatore  vi  ca fcò,e  fparfe  fopra  del  fuo 

pretiofifsimo  fangue.Sc  ancora  fi  vede  il  fegno  fotto  vii*  graticcila  di  fer¬ 

ro,  e  vitali, e  difeefe  due  volte  ;  e  qualunque  perfona  la  lalira  diuoramen- 
te  inginocchioni,  (  poiché  altrimenti  non  fi  faglie  per  deuotiooe  )  confe- 

guira  per  ogni  fcalino  tre  anni, Se  arrecante  quarantene  d’indulgenza, e  la 
remilsione  della  terza  parte  de’  peccati .  In  cima  di  effa  fo:  o  tre  porte^» 
di  marmo  ,  le  quali  erano  nel  palazzo  di  Pilato  in  Gieruf?lem ,  per  le  quali 
dicono, che  fu  condotto  il  Saluator  Nofiro  à  Pilato  ;  e  la  fineftrella  di  mar¬ 

mo  ,  ch’è  (opra  la  porta  in  vna  Cappella  iui  apprefto,  era  nella  cafa  di  Ma¬ 

ria  Vergine  in  Nazareth ,  per  la  quale  dicono  eutrò  l’Angeio  Gabriele  ad 
annunciare  l’Incarnatione  del  Figliuol  d’iddio . 

La  Cappella  in  San&a  San&orum ,  così  detta  per  le  gran  Reliquie ,  che 

vi  fono, e  nella  quale  non  entrano  mai  donneerà  propria  de’Romani  Pon¬ 
tefici  nel  palazzo  Lareranenfe  .  e  Papa  Honorio  1 1 1.  la  reftaurò ,  e  Nico¬ 

la  1 1 1.  la  rifece  da’  fondamenti  nel  medefimo  modo  ,  che  fi  ritroua ,  con 
farci  anco  la  porca  di  metallo,  e  laconfacrò  à  s.  Lorenzo  marcire ,  dentro 
della  quale  fi  tocca ,  e  vede  parte  del  letto ,  oue  fedè  alla  Cena  il  Saluator 

No&o,  della  qual  Cappella  hà  cura  particolare  vna  Congregatone  di 

Gen- 



di  Roma:  ? 
GentiThuomini  Romani ,  la  quale  ne!  giorno  di  s.  Stefano  alli  1 6.  di  De- 

cembre  dà!a  dote  alle  Zitelle  ,  nella  cui  Cappella  fono  infinite  Reliquie, 

la  maggior  parte  delle  quali  non  fi  fanno,  ma  in  particolare  vi  è  l’Imagine 

del  Saluatore  d’anni  dodici,  ornata  d’argento,  e  come  fi  crede,  difegnata 
da  s. Luca ,  e  finita  dall’Angelo  :  vi  è  il  capo  di  s.  Anafìafio ,  e  di  s.  Agnefe 
vergine, e  martire  intieri .  Dicono,  che  Leone  X.  le  vidde  tutte,  e  moftrò 
à  molti  affanti ,  e  ìe  ritornò  al  fuo  luogo . 

Vicino  alla  detta  Chiefa  verfo  l’Hofpitale  è  ancora  in  piedi  in  formai 
rotonda, coperta  di  piombo, e  circondato  di  colonne  di  porfido,  drizzato 
da  Siilo  i  II.  e  Paolo  1 1 1.  Pio  I V.  Gregorio  X  r  1 1.  &  Vrbano  V 1 1 1. 

l’hanno  reftaurato,il  luogo  doue  fu  battezzato  il  Magno  Cofìantino,il  qua¬ le  era  adornato  in  quello  modo.  Il  facro  Fonte  era  di  porfido, la  parte, che 

teneua l’acqua  era  d’argento,  e  nel  mezo  era  vna  colonna  di  porfido,  fo- 
pra  la  quale  era  vna  lampada  d’oro  di  lib.  * 2 .  nella  quale  i  giorni  di  Pafqua 
in  luogo  di  oglio  fi  abbruciaua  balfamo  di  valore  di  aoo.libre .  Nell’eftre- 

mità  della  Fonte  era  vn’AgnelIo  d’oro  di  libre  3  o.  &  vna  flatua  d’argen¬ 
to  di  s.  Gio.Battifla  di  lib,  ioo.con  ifcrittione  :  Ecco  l’Agnello  di  Dio:ec- 
co  chi  leua  i  peccati  del  mondo .  Vna  ftacua  de!  Saluatore  di  lib..  1 70.  Vi 
erano  ancora  7.cerui,che  fpargeuano  acqua, ciafcun  di  loro  pefaua  !ib.8<*. 

Le  tre  Cappelle,  che  fono  vicino  al  detto  luogo ,  Hilario  Papa  le  con¬ 
ferò  ,  vna  alla  Croce ,  e  vi  mife  del  Legno  della  Croce  coperto  di  gem¬ 

me  3  l’altra,  nella  quale  non  entrano  donne ,  quale  fu  già  la  Camera  di  Co- flautino,  la  confacrò  à  s. Gio.Battifla,  e  vi  pofe  molte  Reliquie  3  e  la  terza 
à  s.Gio.Euangelilla .  Qui  è  vn  portico  detto  di  s.  Venantio,  con  due  Tri¬ 
bune  adornate  di  Mofaico  3  quella  à  mano  deftra  è  di  s.Rufina,  e  Seconda 

forelle,  e  vi  fono  li  loro  corpi, confacrata  da  Anailafio  IV.  Dall’altra  parte 
è  di  s.  Andrea, e  Lucia  :  vi  feno  delle  loro  Reliquie ,  &  i  corpi  di  s.Cipria- 
no ,  e  s.Iuftina  3  e  vicino  è  vna  Chiefola,  dou’è  vn* Altare  della  Gloriofa-* 
Vergine,  di  miracoli  illuftre,  fatto  d’elemofine  del  popolo . 

THofpidale  del  Saluatore,  hoggi  detto  s.Giouanni  Laterano ,  fu  edifi¬ 

cato  daH’EccelIentifsima  Famiglia  Colonna, cioè  da  Giouanni  Colonna  P Cardinale ,  da  Honorio  1 1 1.  &  ampliato  da  diuerfi  Baroni  Romani,  Car¬ 
dinali  ,  &  altri  Signori  3  e  ne  hàcura  la  Ridetta  Congregatione  di  Gencil- huomini  Romani . 

Furono  ancora  in  detta  Chiefa  le  infrafcritte  cofe ,  che  hoggidì  non  vi 
fono .  Coft2ntino  Magno  vi  pofe  il  Saluatore, che  fedeua,  di  320.hb.do- 
dici  Apofloli  di  cinque  piedi  l’vno.i  quali  pefauano  lib  90.1’vno  :  vn’altro 
Saluatore  di  lib.  140.  e  quattro  Angeli ,  i  quali  pefauano  195.  lib.  le  quali 
erano  d’argento .  Vi  pofe  ancora  quattro  corone  d’oro  con  li  delfini  di lib.  H .e  ietre  Altari  di  lib.  100.  Et  Hormifda  Pontefice  vi  offerì  vna  coro¬ 

na  d’argento  di  lib  20.  e  fei  vafi .  Papa  Siilo  V.  l’hà  adornata  di  vn  beilif- 
fimo  palazzo,  e  di  vn’ampla ficaia  di  Y2ghiffime  pitture  ornata ,  che  fcen. 

&  ì  te 



6  maraviglie 
àe.  da!  palazzo  a  canto  alla  Porca  Sanca,  la  qual  Porca  Santa  è  f0Hco  aprirfì 
l’Anno  de!  Giubileo, decco  Anno  Santo,  &  hà  ridotte  quelle  cofe  antiche in  miglior  forma ,  come  fi  può  vedere  :  e  nella  Piazza  di  derta  Chiefa  hà 
drizzata  vna  Guglia  fatta  cauare  ne!  Cerchio  Maflìmo ,  venuta  al  tempo 
de  gl* Antichi  Romani  di  Aldfandria  d’Egitto  3  Roma,&  è  ipS.palmi, co¬ me  la  piu  alta  di  tutte ,  &  è  fcolpita  di  lei  tere  Egictie ,  ncmareleroglifi- 
che.  Fece  anco  fare  il  portico  della  Chiefa,  che  riguarda  verlo  la  Guglia, 
e  fopra  di  elio  vna  Loggia  di  trauertino ,  che  ferue  per  la  Benediction<_, 
Pontificia,  &  allargato  la  piazza . 

Papa  Clemente  Vili,  ha  ridotto  in  piano  la  Naue ,  nella  qual  fi  entra 
dalla  porta  della  Guglia, e  foffictatola  d’oro, e  d’intagli. e  facteui  ornamen¬ 
ti  non  meno  ricchi, e  ben’incefi,che  di  belhffima  vifta  :  facto  anco  la  Cap¬ pella  del  fantiffimo  Sacramento,có  quel  sì  marauigliofo  Tabernacolo  tut¬ 
to  di  gioie  connefhte  in  argento,fopra  del  qual’è  quella  tauola  tutta  d’ar¬ 
gento  di  mezo  rilieuo,  doue  è  fcolpito  la  Cena  di  Chrifto  nottro  Signore 
con  li  li.  Apottoli, incontro  delia  quale  (opra  la  porta  fi  vede  pur  fatto  da 
lui  quel  belli flìmo  Organo. Quell’arme, che  fono  attaccate  a!  muro  da  vna 
banda  della  Naue  di  mezo,  fono  di  diuerfi  Gentilhuomini  particolari,  che 
aiucorno  à  riparare  la  Chiefa  del  Lacerano, dopo  l’incédio  detto  di  fopra, 

E  fotto  il  Pontificato  di  Papa  Paolo  V.  nella  piazza  vicino  la  Guglia , 
per  publica  commodicà  delli  Canonici  è  fiata  finita  vna  belliflìma  Fonta¬ 

na,  cominciata  per  eondurui  l’acqua  Felice,  da  Clemente  V  II  I .  la  qual 
Fontana, con  belli  compartimenti, gettando  acqua  da  diuerfe  bande  viene 

2  firmare  di  pietra  l’arme  di  Papa  Paolo  V.  che  é  l’Aquila ,  e’1  Drago  :  ci 
hà  di  fopra  la  Statua  di  marmo  di  s.  Gio.Euangelifta . 

Nell’entrare  in  detta  Chiefa  adornata  cò  gran  Statue  di  marmo,  di  pie-  jj tre, e  di  ttucchi, indorato  da  detto  Clemente  Vili,  fi  vedono  le  infrsfcric- 
te  pitture .  Quella  Rifurrettione ,  che  ttà  fopra  il  fantiffimo  Sacramento 

dipinta  à  frefco,  è  opera  del  Caualìer  Giufeppe  d’Arpino  .  La  facciata  vi¬ 
cino  all’Organo,  doue  ttà  Coftantino, quando  fu  battezzato  da  s.Si'uefiro 
è  dipinta  da  Criftoforo  Pomaranci .  Nel  Rattifterio  di  s  Giou3nni,doue  fu 

battezzato  Coftantino ,  pretto  la  Chiefa  fono  due  Cappelle  d’Hilirio  Pa¬ 
pa  ,  le  quali  efiendo  per  antichità  guafte, furono  da  Papa  Clemente  Vili. 
riftaurate,&  ornate  di  belliffime  pietre,  e  pitture .  In  quella  che  ttà  à  man 

dritta, dedicata  a  s.Gio.Battifta  è  vn  quadro  molto  bello  d’Andrea  Corn¬ 

ino, Pittore  Fiorentino, ch’è  quando  s.Gio.Battifta  battezzò  Chrifto,e  cer-  $ 
te  Hittoriette  dipinte  à  frefco  nella  Volta,  fono  di  mano  d’Antonio  Tem- 
pefta  Pittore  medemamente  Fiorentino.Nel  porticale  di  detta  Chiefa  lot¬ 
to  la  Loggia  della  Benedittione  à  mano  diritta,  fi  vede  per  vna  ferrata  la-# 

Statua  di  bronzo  di  valentiftìma  mano,  d’Henrico  IV.  Rè  di  Francia,  fatta 
Fare  dal  Capitolo  di  detta  Chiefa  ,  come  à  loro  benefattore  l’anno  i6c8.  1 

come  fi  vede  n*li’iofcnttione>chc  è  nella  bafe  di  marmo  fotto  la  Statua. Dietro 



D  I  R  O  M  A.  7 
Dietro  la  Tribuna  di  detta  Chiefa  fi  vede  vn  fepoJcro  di  porfido  ariti- 

co  ,  che  fu  di  s.Elena  Madre  di  CoPantino  Imperatore ,  qual’eflendo  dal 
tempo  lacerata, fu  l’anno  i  éo^dafii  Canonici  di  effe  riPaurata.QuePa  Ba¬ 
ltica  è  vna  delle  quattro, che  fi  vifirsno  l’Anno  Sàto,e  fi  apre  la  Porta  San¬ 
ta, che  vi  c,e  fi  ferra  dal  Cardinale  Arciprete  di  detta  Chiefa:  vi  Panno  per 
Penicentieri  t  Frati  Zoccolanti,  poPiui  da  Pio  V.  In  quePa  facrofanta  Ba¬ 
sica  fono  tante  Indulgenze  che  fi  troua  fcritro,  che  Papa  Bonifacio  ditte, 
non  poterli  numerare.fe  non  da  Dee  le  confermò  tutte . 

in  quella  C  hiefa  alle  volte  fi  tiene  Cappella  Papale ,  &  anco  alle  volte 
fi  dà  la  Benedizione  nella  Loggia  à  queP’effetto  eretta, e  fi  maritano  oCTni anno  Zitelle  nel  giorno  di  s.Hiiario  alli  14  di  Gennaro .  Vi  fono  Pati  fatti 
più  di  io  Sacri  Concili) ,  e  qui  yengono  i  Papi  nuouamente  creati  à  pi¬ 
glia-. ’il  pottetto  con  gran  fePa ,  &  allegrezza  Qui  fi  fanno  le  ordinationi, e  fi  mmiPra  il  Sacramento  della  Cr efum  la  PentecoPe*  Vi  fono  fepolti  cir¬ 
ca  lo.^orr.m;  Pontefici, e  qui  fi  celebrauala  Metta  da  i  fette  Vefcoui  prin¬ 
cipali, cioè  la  Domenica  dall’OPier>fe7il  Lunedì  da  quello  di  Selaa  Candi¬ daci  Martedì  d*l  Portuenfe,il  Mercordì  dal  Sabinenfe,  il  Giouedì  dal  Pre- 
nettinoci  Venerdì  dal  Tufculano,&  il  Sabbaco  dall’Albano . 

‘La  feconda  Chiefa  è  S.  Piesro  in  Vaticano. 

LA  Chiefa  di  s.  Pietro  in  Vaticano  fu  edificatale  dotata  dal  Magno  Co- ■hu-'iO.c  comperata  da  s  SiiuePro  alli  2  8  di  Nouembre  Panno  314.  Vi 
e  ̂ catione  ù  dì  dell’Epifania  Ja  prima  Domenica  di  Quarefima,  il  Lunedì  di Pafquapa  \  gilia,  &  il  dì  delPAfcenfione,  il  dì  della  PentecoPe  ;  li  Sabbati 
cu  tata  li  Quattro  empi, e  la  terza  Domenica  dell’ Aduento,iI  dì  del  Cor* 
p©  di  Orrido,  e  C  ajedra  di  s. Pietro  .  Vi  è  indulgenza  plenaria  la  Dome¬ 
nica  di  Quinquagefima,e  dicidotto  mila  anni, e  tante  quarantene,  il  giorno 
di  Natale,  la  Domenica  di  Paffione,  il  dì  di  s  Marco,  nel  dì  di  s. Gregorio, 
nel  giorno  delI’Annunciadone  della  Madonna  vi  fono  anni  mille  d’indul¬ 
genza  .  E  dal  detto  giorno  infino  al  primo  di  AgoPo  vi  fono  ogni  giorno 
anni  dodici  mila,  e  tante  quarantene  d  Indulgenza,  e  la  remittìone  della—* 
terza  parte  de’ peccati .  Neila  vigilia, giorno,  &  Ottaua  di  s.Pierro,  la  fe¬ conda  Domenica  di  Pafqua,  il  giorno  de’ss.Simone,  e  Giuda,  della  Dedi¬ 
catone  di  detta  Chiefa,  di  $  Martine,  &  il  giorno  dis.  Andrea  vi  è  la  ple¬ 
naria  remiflìone  de  peccati,  &  ogni  giorno  vi  fono  anni  fei  mila ,  e  venti 
ortod  Indu!genza-,e  tante  quarantene^  la  reminone  della  terza  parte  de* 
peccati  ;  e’ne.la  fePiuità  di  s  Pietro  ,  e  deiii  fette  Altari  principali  di  detta Cmeia  e  di  tutte  le  FePe  doppiere  dette  Indulgenze  fono  duplicate.'N*!- 
la  Cappella  della  Pietà  ,  che  prima  Pana  in  quella  di  Sifio  IV.  ogni  giorno 
è  Indulgenza  plenaria ,  e  chi  afeenderà  diuotamente  li  fcalini,  che  fono 
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dinanzi  detta  Chiefa,e  nelia  Cappella  di  s.Pietro,hauérà  per  ciafcuno  fet te  ann,  d  Indulgenza,  e  nelli  Venerdì  di  Marzo  vi  fono  tante  Indulgenze 

genzTccnX°anUme!0 '  C°SÌ '* tma Doracnica di GiuSno> e  vie Indul. 

San^P°'n±'a,C"ìe/3’Cn0rpÌ  de,' ss^imonee  Giuda  Apolidi, di  diuerfi 
fefta  And  d|  s.Grifoflomo,  di  s  Gregorio  Papa,  e  ci  s.Petrcmlla ,  la tetta  di  s.  Andrea,  !a  qual  fu  portata  a  Roma  nel  1462.  dal  Prenome  deMa 
fla°rIn3'anPl0i 11-11  qUne  g!l  3ndò'ncon'ro  infin0  a  Ponte  Molle,  la  qua)  te¬ 
ina  >J  a  r3  3  terz;) ^omenica  di  Giugno, nel  qual  giorno  fu  portata  à  R°. 
fnh„n'hg,0rn°  rua  fctta.a,,‘  à°  dl  Noucbre  dopo  il  Vefpro  &  anco wbito  che  arriua  la  Compagnia  del  ss.Sacraméto  in  s  Andrea  delle  Fratt" 
Vi  fono  pur  letefle  dis.  Luca  Euig.di  s.Sebaftiano.di  s. Iacopo  Intercifo/ 
!,d'  m?™»  a  P3P  r-  V‘ C  !Ta  fpal'a  d' S  Chrlftoftr°.e  d>  s.  Stefano,  la  celta 01  s.  Magno  Arciuefcouo , di s. Petronilla, dis.Pudentiana, di  s  Lamberto 
5V^°a°’  a  S°  rdl  S-BIiaen°’1- fpal!a  dl s’ Anfuino  Vefcouo,  vna  gamba  di s.Seuero  Arciuefcouo  di  Rauena,  la  Cattedra  di  s.Pietro.che  il  mofìra  due volte  1  anno ,  cioè  alli  ;  8. di  Gennaro  ,  &alii  u  di  Feb'aro  la  Cofirp  H»’ 

decanti  i'nom  '0’™' I8-' r™0 dell'Af«nIior.e,& altri Caàpbe  Reliquie de  quali  e  fentto  nel  libro  de  la  Vita.  Sotto  l'A’tar  min 
giore  e  la  meta  de  Corpi  di  s.  Pietro  ,  e  di  s.  Paolo  ooftiui  da  sSiiueftrìv 
e  naia  nicchia  a  mano  manca  fotto  la  cuppola  grandétti  Volto  Santo  del 
MlclllT',  ’  dVC?  de,!a  Veron,caT&  /ferro  della  lancia  che  o polso  il  Colìato.il  quale  tu  mandato  dal  Gran  Turco  Baiazzet  l’anno  r  ao  i ad  Innocentio  VIII.&  ogni  volta, che  fi  moffrano.  gli  habban/m  Rema 
'^■ironopreferiti,  confeguifcono  Indulgenza  di  anni  tre  mila ,  e  li  con- 

qiuramene'e  lalemw/^T80"0  d'3  P*ef'  !ontani  dod,ci  mi
la>  e  “"te 

banoVml,A^rt  lella  terza  Parte  de’ peccati  Bla  Santità  di  Vr- 

Croce  dalia  c“fie1  ‘  Hi  <  r”™  vn  §tan  Pezzo  del  Legno  della  fanthiima 
f  ,  a  ̂̂ inGerufalem,  &  adornatala  di  pietre  pre- 

con  là  Licia  Si  11(1™  Bf fil!ca>  accl°  fl  coltri  infieme  col  Volto  Santo,  e 

5  “  r  DonlenJca  p|ù  Pr°dima  alla  feda  di  $,  Antonio, 

1  Luned  ni' ̂̂ IG,oued,’lIV'nerd.,&,lSabbato  Santo,  il  giorno  di  Pafqua, 

6  riti  r  8  di  j  ̂econdo  eiorno  della  Periteci  Ile, 

fi1 moftrano  /LmiedTdf  Pafmif'vl 

enno  quelfi  Pietro '/p6  n?°^r..  a  Coftantmo  ̂ quando 
 h  dimandò  chi Hifiotia.legg,  ,a  vi*  di  *“"* 

conio 



D  I  ROM  A.  ir 
onio  del  Poliamolo  Fiorentino  in  memoria  delle  Nationi,  che  al  Tuo  cetn« 

>o  fi  riconciliarono  alla  Chiefa.  Quell’Obelifco ,  oaero  Guglia,  ch’era lietro  la  Sacriftia,  Fu  trafportata,  non  lenza  grandiffima  fpefa ,  nella  Piazza 
ii  detta  Chiefa,  dalla  fel.mem.di  Papa  Siilo  V.nel  if89.Sc  è  alto  ioS.pie- 

li  *  L’hà  ornata  (  come  fi  vede  )  con  quattro  Leoni  di  bronzo  dorati ,  che >are ,  che  foftenghino  detta  Guglia .  Hà  pollo  in  cima  vna  Croce,  con- 

edendo  à  ciafcheduna  perfona  dell’vno ,  e  dell’altro  fello  ,  che  pafTando >er  detta  Piazza,  deuotamente  dica  tre  Pater  nofter,  e  tre  Aue  Marie-» 

licci  anni^,  e  tante  quarantene  d’indulgenza .  Erano  ancora  in  detta  Chìe- 
a  gl’infrafcritti  ornamenti ,  i  quali  la  malignità  del  tempo  hà  confumati I  prima  Coftantino  Magno  pofe  fopra  il  Sepolcro  di  s.  Pietro  vna  Croce 

l’oro  di  lib.  no. quattro  candelieri  d’argento,  fopra  I  quali  erano  fcolpiti 
;li  Atti  delli  Apoftoli ,  tre  Calici  d’oro  di  libre  dodici  l’vno ,  eventi  d’ar- 

;ento  di  libre  cinquanta,  &  vna  patena  d’oro ,  &  vna  lampada  d’oro  di  li- 
■re  trentacinque,&  all’Altare  di  s. Pietro  fece  vn’rncenfiero  d’oro, ornato 
imoke  pietre  pretiofe .  Horm  fda  Pontefice  gli  donò  dieci  vafi,  e  tre-» 

imoade  d'argento. Giuftino  Imperatore  Seniore  gli  donò  vn  Calice  d’oro I  libre  cinque  ornato  di  gemme,  e  la  fua  patena  di  libre  Venti .  Giuftinia- 
!o  Imperatore  gli  donò  vn  vafo  di  libre  fei  circondato  di  gemme, doi  vali 

'argento  di  libre  vndici  lVno ,  e  doi  Calici  d’argento  di  libre  trentacin- 
ue  fvno.Bellifario  delle  fpoglie  di  Vitige  Rè, gli  efferfe  vna  Croce  d’oro 
i  libre  cento, ornata  di  pietre  pretiofe ,  e  doi  Ceroferari)  di  gran  prezzo. 
Michele  figliuolo  di  Teonlo  Imperatore  di  Cofhntinopoli  donò  vn  Ca* 

ce,  &  vna  patena  d’oro,  ornate  di  gemme  di  grandiffima  valura .  Papa-» 
ìregorio  XIII.  vi  fece  fare  cinque  Apoftoli  d’argento,  che  mancauano  ai 
umero  delli  dodici ,  e  fece  fare  la  fontuofa  Cappella  detta  Gregoriana, 
•afportatoui  il  Corpo  di  s  Gregorio  Nazianzeno ,  che  fiaua  nel  Monafte- 
o  delle  Monache  di  Campo  Marzo  nel  1580.  Sotto  Siilo  V.  fu  chiufa  la 
ran  Cuppola,  coperta  di  piombo  .  E  fotto  Papa  Clemente  Vili,  fattoui 
pauimento,e  molti  altri  ornamentile  mena  la  lanterna  nella  Cuppola . 
La  fel.me.di  Papa  Paolo  V.  fece  finire  la  fontuofiffima  facciata  di  s.Pie- 

°>e  porui  fopra  li  dodici  Apoftoli  di  trauertino  con  Noftro  Signore  Gie- 
1  Chrifto  in  mezo ,  e  fatto  finire  anco  !a  Loggia  in  detta  facciata  eretta—» 
“r  la  Eenedittione,nella  quale  la  mattina  dell’Afcenfione  alli  t^.di  Mag- 
■>  16 1 1.  diede  la  Benedizione  Lolita  darli  al  popolo  in  tal  giorro  5  fotto» 

.ìefta  Loggia  è  il  Porticele ,  doue  fono  venti  Colonne,  ch’erano  nella—» 
hiefa  vecchiaia’  quali  ne  fono  due  d’Affricano  di  gran  valuta.  Fece  an- 3  la  volta  della  naue  di  mezo  rutta  lauorsta  di  ftucco  mefta  à  oro ,  &  hà 

tto  aprire, e  fontuofamente  adornare,  la  Confefncne,  che  ftà  fottol’Al- 
r  grande ,  oue  fono  ripofti  la  meta  de’  Corpi  de’  Santi  Apoftoli  Pietro  , 
Paolo,  con  belliffimo  arcifido,  sì  di  belliffime  pietre,  intagli,  &  oro,co- e  di  altro . 
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£  la  Santità  di  Vrbano  Vili,  vi  hà  poi  aggiunto  l’ornamento  di  bro
nzo 

vnicoal  Mondo, con  le  Colonne, e  Baldacchino,  che  circondano,  e  c
uo- 

prono  l’Altar  Maggiorere  fatto  fare  intorno  le  quattro  fontuonfnme  C
ap¬ 

pelle, co  li  quattro  Coloffi  di  marmo, che  vi  fi  veggonoi’a  prima  
in  nonor 

della  Veronica, ò  Volto  Santo;  la  feconda  per  la  Croce  con  s.Elen
ajla  ter¬ 

sa  per  la  Lancia  con  s  Longino;e  la  quarta  per  la  tefta  di  s.  Andrea
  Apolto- 

lo  con  la  fua  ftatua .  Qua'i  Reliquie  fi  conferuano  ne’  Cibonj  fqpra  dett
e 

Cappelle  di  nuouo  rifacci»  &  adornati  con  le  colonne  del  Tempio  di  Sa
^a- 

mone:che  fiauano  prima  in  quella  Chiefa:  vna  d«lle  quali  limile  a  q
ue.te, 

doue  dicono ,  ch’era  folito  Nofìro  Signor  Giesù  Chriflo  appoggiarli  nel 

piedi- 
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predicare  alle  Turbe  >  e  che  perciò  guarilce  miracolofamente  gl’indemo- 
niatijé  fiata  vltimamente  tralportata  nella  Cappella  del  CrocefifTo,  vicina 

alla  Porta  Santa.  h‘  anco  da  faperfi,che  nel  demolirli  la  Chiefa  vecchia  fu¬ 
rono  leuace  le  teuole  di  bionzo  dorate, che  la  copriuano3e  (coperto  il  tet¬ 
toie  li  grondimi  traili, che  reggeuanole  dette  teuole  furono  calate  à  baf¬ 

fo  ,  le  quali  erano  fabricare  a  guila  d’archi  l'opra  le  colonne,  che  d’ordine 
Corinthio(fe  ben’alcum  della  N.  ue  di  mezo,  con  capitelli  non  finiti  di  Ia- 
uorare)  formauano  in  detta  Chiefa  cinque  Naui ,  e  furono  effe  <  donne, 

(lenza  punto  romperfi)caiaie  a  cena ,  eccettuando  però  vna,  dou’era  di¬ 
pinto  vna  Imagine  diuo.a ,  &  a  marauiglia  beila  delia  Samifsima  Vergine 
fvlana  Madre  di  Dio,  la  quai  ìllefa ,  e  ficura  fi  leuò  dopo  legato  il  fallo  con 
Ógni  riuerenza.cfie  fi  ccnueniua,efu  tralportata  nella  fabbnca  nuoua,  e  ri¬ 

botta  in  vno  delli  l'ette  Altari  vltimamente  deputaci,  &  e  Itaca  adornata  di ìiolte  pietre  pi  etiofe . 

La  Nauicella  di  Mofaxo,  la  quale  nel  161  j .  fu  collocata  nel  mezo  della 
Trina  del  muro ,  che  ftà  3  mano  finiftra  della  Chiefa  verfo  il  Palazzo ,  fu 

lilmeme ,  fafciata  di  laude,  calata  abaifo,  hauendo  fatto  rifarcire  tutto 

qui!  • 
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quello, che  fi  era  fmóflò  nel  trafportarla,  e  fabricatoui  fotto  vna  bella  fon- 
tanaiquefte  Nauicella  e  tenuta  in  molta  veneratione  dal  popolo, &  è  ope¬ 
ra  di  Giotto  Fiorentino,  che  fu  difcepolodi  Cimabue,  vno  de’ primi,  che 

cominciò  à  dar’alla  pittura  qualche  buon  termine  di  disegno  ;  e  però  fu  ri¬ portata  per  ordine  di  N.  S.  Vrbano  Vili,  nella  Chiefa,  efpofla  doue  ho®- 

gi  fi  vede .  
° 

La  Pietà  di  marmo, ch’c  all’ Altare, doue  hora  officiano  li  Canonici, è  ope 
ra  di  Michel’ Angelo  Buonaroti .  Fù  dopo  leuate  le  bafe,e  feoperto  il  paui-  i méto,e  prima  nel  fcoprire,poi  nel  cauare  più  à  ballo  per  i  fondameli, vi  fu¬ 
rono  ritrouati  molti  fepolcri  di  antichi  Chriftiani  in  diuerfe  parti  di  marmo, 
e  di  terra  cotta.Fù  neceflario  ancora  di  leuar  gl’ Altari, &  i  fepolcri  de’ Papi, 
ch’erano  in  detta  Chiefa, con  la  qual’occafione  particolarmente  fi  icoper- fe  il  corpo  di  Papa  Bonifatio  VIILfenza  cflerfi  punto  corrotto  ;  fi  feopri- 
rono ,  onero  fi  trouarono  i  corpi ,  ch’erano  fotto  gli  Altari  di  dmerfi  glo-  i 
rio  fi  Santi,tra’  quali  quelli  de’  glo*  iofi  Apoftoli  Simone,e  Giuda, de’ss.  Pro¬ cedo,  e  Martimano  ma.ciri*  di s. Gregorio  Papa,  di  s, Petronilla ,  di  s.Leo-  ! 

ne  IX.  di  Bonifatio  IV.  de’  ss.  Leone  I.  II.  III.  e  IV.  che  furono  trafpor- j tati  tutti  fclennementc  nella  nuour?  Chiefa,  come  parimente  le  altre  fantif-l 

foe  reliquie .  Quella  tauola,ch’è  nella  Cappella  Gregoriana,  deue  ftà  di¬ pìnto  S.Girplamo  Dottore  di  Santa  Chiefa,  e  Caidinale ,  èdelMuriano . 
Quella  ,  eh  è  nella  Cappella  Clementina ,  ou’é  dipinta  vna  donna  morta , 
che  defraudò  la  Chiefa  al  tépo  di  s.Pietro,è  di  Chnftofaro  Pomaràci.L’ap- 
predo  tauola  nella  mede/ima  Clementina, eh  e  la  Crocififiìone  dis.Pietro. 
è  di  Dominano  Paffignano  .  Nella  Cappella  incontro  à  quella  per  andare 
à  s.Marta,dou’è  dipinta  la  caduta  di  Simon  M3go,è  di  Gio.Senefe.  L’altra 
tauola  appredo  à  queda,dou*è  dipinto  s. Pietro,  quando  liberò  vn  pouero doppiato  alla  porta  predo  al  Tempio ,  è  di  Francefco  Cigoli  Fiorentino  . 
In  qucIla  dl  .contro  à  quefb ,  la  prima  è  de!  Caualicr  Baglione ,  la  feconda 
di  s.  Petronilla  del  Guercino  da  Cento  ,  la  terza  di  s.  Michel’Arcangelo  di 
Mufaico ,  è  difegno  del  Caualier  Giufeppe  d’Arpino ,  e  la  quarta  di  s  Pie-^ 
tro,che  camma  lopra  {'onde, è  del  Caualier  Lanfranco . 

Altre  pitture  fon  fatte  di  nucuo  in  tutte  le  Cappelle  da  diuerd  valenti 
«uomini, come  anche  i  mufaichi  delli  angoli  delle  C3Dpelle,&  il  fepo'c:o| 
della  Matilda  fattoli  dalia  Santità  di  Vrbano  VUi.che  farebbe  troppo  lun¬ go  minutamente  raccontare .  H  ci  è  pur  fotto  al  porticale  la  Porta  Santa  ,J 
che  fu  aperta ,  e  ferrata  dal  medefimo  Pontefice  .  In  quella  Chiefa  s.  To-' 
mado  d’Aquino  rifanò  vna  donna  dal  fl udo  di  fangue .  J Queft  è  vna  delle  lette  Chiefe,&  vna  delle  quattro  lolite  à  vifitare  l’An  j 
no  Santo,  ne!  quale  fi  apre  detta  Porta  Santa  con  folcnnirà  del  Papa_,  i 
Vi  (tanno  per  Pemtencicri  li  Padri  Gefuitfdi  molte  lingue ,  portiui  da  Pio 

il  Pontefice  è  lotico  tenerui  Cappella  nelli  giorni  dell’Epifa- 
pia,della  Catedra  Romana  di  s.Pietro,&  altre  fede  principali. Vi  è  la  Con* 
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pagaia  del  SantiGìmo  Sacramento  >  che  ogni  anno  marita  Zitelle  l’Occaua 
del  Corpus  Domini .  Sù  la  piazze  di  quefta  Chiefa  Papa  Paolo  V  ha  fatto 

fare  quella  bdliflfma  Fontana  in  forma  di  pioggia,  che  rende  mar3uigìi3Ui 
a’  riguardanti:  fatto  ne!  teatro  vn’altra  belliilìma  Fontana, &  alcre  sì  ingor¬ 
go, come  in  Beluedere  marauigliofe  .  Vi  è  vn  nobilifìimo  clero  dilìinro  in 

Canonici ,  Benefìriati ,  e  Chiericati .  Vi  fono  legniti  moltiflimi  Pontefici, 

Imperatori,  Rè,  Cardinali,  Vefeoui ,  le  Regi—d;  Gierulafemme ,  Cipri, 
&  Armenia,  detta  Carla  .  Vi  è  il  corpo  del  Veoersòii  Beda ,  e  quello  di 
s.  Veronica,  dis.Tiburtio,  di  s.Gorgonio,  di  s.  Felice  Diacono, &  altri . 

La  terza  Chielà  è  S.  Paolo  . 

I  Vefta  Chiefa  è  nella  Via  O/benfe  fuor  di  Roma  circa  due  migliale  fu pi  vei.  _ mm _ 
C^edificata, dorata .&  ornata, come  quella  di  s. Pietro,  dai  M?gno  Co- 

ftantino  à  perfusione  di  s.Si'ueftro,  per  douer  ciò  farei  sì  gran¬ 
de  Apoflolo  s. Paolo ,  del  luogo,  doue  fli  miracolofamente  ritrouata  la  Tua 
ella ,  &  è  ornata  di  grandiulme  colonne ,  che  fono  in  tutte  1 14.  e  Umil¬ 

mente 
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mence  di  altifiìmi  architraui .  Gli  cfferfe  anco  altretanti  doni  quanto  haue^ 

ua  offerto  alla  Chicfa  di  s, Pietro, e  fu  poi  ornata  di  vari;  marmi  marauiglio. 

famence  intagliati,  da  Honorio  III.  e  fatto  anco  la  Tribuna  di  Mufaico  ,  e 

confaccata  da  s.Silueftro,  il  medcfimo  giorno >  che  fu  confacrata  quella  di 
s.  Pietro. 

Vi  è  ftatione  il  Mercordì  dopo  la  quarta  Domenica  di  Quareiim a,!a  ter¬ 

za  fefta  di  Pafqua ,  la  Domenica  della  Seffagefìma ,  nel  giorno  de  gl’inno¬ 
centi  ,  e  nel  giorno  della  Conuerfione  di  s  Paolo  ,  vi  è  indulgenza  di  anni 

cento.e  tante  quarantene, e  la  plenaria  remiflìone  de  peccati .  E  nel  gior- 

no  della  Commemoratone,  vi  è  la  plenaria  reminone  de’  peccati .  E  nel 

giorno  cella  fui  Dedicatone  vi  fono  anni  mille  d’indu1gcnzr;,e  tante  qua- 

rant  ne, e  la  plenaria  remiflìone  de5  peccati .  £  qualunque  perfona  vifitarà 

!a  detta  Chicfa  tutte  le  Domeniche  d’vn’anno.confeguirà  tante  Indulgen¬ 
ze, quante  confeguirebbe  fe  andati?  al  Santo  Sepolcro  di  Ohrifto  ,  oue;  o 

à  s.Giacomo  di  Galitia.Et  ogni  giorno  vi  fono  anni  fei  mila, e  qinrant’ot  • 

to ,  e  tante  quarantene  d’indulgenza ,  e  la  remiflìone  della  terz  :  parte  de* 
peccati .  Vi  lono  i  corpi  di  s. Timoteo  difcepolo  dì  $  Paolo,  àt  ss.Cdfo, 

e  Giuliano,  Bafilitia,  e  Martianilla,e  di  molti  Innocenti,  vn  braccio, e  dico 

di  s.  Anna  Madre  di  Maria  Vergine  ,  la  catena  ,  con  la  quale  fu  incatenato 
s.  Paolo, la  tefta  della  Samaritana, vn  braccio  di  s  Nicolao,  del  Legno  delia 

Canta  Croce,  par  ce  delia  tefta  di  s.  Anania,  e  di  s.  Stefano  protomartire,  vn 

braccio  di  s.AÌeflìo  confeflore,  vn  braccio  deìl’vno  ,  e  l’altro  s  Giacomo 

Apoftoli,  vna  fpalla  di  s.Dioniflo,  vn  pezzo  del  Bordane  di  s. Paolo ,  della 

velie  della  Gloriola  Verginea  di  molt’altre  Reliquie;  e  fotto  l’Altar  gran-’ 
de  è  la  meta  de’  corpi  di  s-  Pietro ,  e  di  s.PaoIo ,  &  à  maro  diritta  di  det¬ 

to  Altare  l’Imagine  del  C  ocifilTo  ,  che  parlò  con  Santa  Brigida  di  Suetia , 
facendo  oratione  in  quel  luogo  .  Vi  fono  fette  Altari  priuilegiaci ,  e  chi  li 

vifìta  guadagna  tutte  l’Indufeenze ,  che  guadagnarla  vietando  lifecte^ 
Altari  in  s.  Pietro .  Vi  è  vn  fòffitto  con  belliflimo  intaglio ,  &  è  maraui- 

gliofod2  vedere.  Attaccai  alla  porta  principale  della  Chiefa  è  vn’ Al¬ 
tare  dedicato  à  s.  Gregorio  -  nel  quale  dicono  flette  vn  tempo  la  tefti_» 

di  s.  Paolo  ,&  vi  è  anco  vna  Porta  San  a  Polita  aprirli ,  e  ferrarli  ogni 

Anno  Santo  dal  Decano  de  gli  Eminentifsimi  C ardinali  -  Sotto  Clemen¬ 

te  V  1 1  I.  vi  furono  farti  quattro  Altari  vno  incontro  aTaltro  ,  di  beìufr 

fimi  marmi ,  con  vna  iìgus  a  di  rilieuo  di  s.  Brigida  -,  che  mira  nel  Crocifìf- 

foiin  quefta  è  il  Cimmerio  di  s.  Lueina, e  I  cona, doue  fono  molti  corpi-di 

Santi  Marti  i ,  i  nomi  de*  quali  non  fi  fanno .  Vltimamenre  fotto  il  felicif- 

firno  Pontificato  di  »  apa  Paolo  V.  è  flato  fatto  in  detta  Chicfa  vn  Taber¬ 

nacolo  ;  &  vn  auimento  auanti  l’Altar  maggiore  internati  di  varij  mar¬ 
ni  Cimentai!  di  molto  va'ore.cofa  in  vero  fontuofa  Li  quadro, che  ftà  fo- 

pra  1  .lece*  Altare  è  del  Mutiancje  vi  fono  anco  fiati  feoperti  tre  altri  qua- 

;-!  •  miraci  di  valenti  Pittori;  Il  primo  che  ftà  in  facciaà  quello  del  Mucia- 
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no  >  è  fatto  per  mano  di  Gio.  de  Vecchi  dal  Borgo  San  Sepolcro  j  &  il  fe¬ 
condo, che  ftà  al  Iato  à  quefto,è  di  Orario  GentiJefca;  &  il  terzo  incontro 
al  lecondo,e  dipinto  per  mano  di  vna  Donna  Bolognefe .  Nell’Altar  mag¬ 
giore  fi  vene  vna  tauola ,  oue  c  dipinta  la  fepoltura  di  s.  Paolo ,  ope<a  del 
Cimino  Fiorentino .  Queft’è  vna  delle  fette  Chiefe  9  &  arco  vna  delle», 
quattro  fohte  a  vifitarfi  l’Anno  Santo.  Vi  danno  Monaci  Cafinenfi  dell’Or- dine  di  ̂Benedetto, oue  feruono  per  PenitentierL  Le  porte  fono  di  bron- 
20  intagliate  di  vane  figure,  fatte  al  tempo  di  AlefTandro  IIIL  come  ini  fi cSSe»  c  ̂unSa  ?  Pa^b  e  l3rSa  So.  Fu  ampiiara  da  Valentiniano  IL  Im¬ 
peratore,  &  e  lontana  più  d’vn  miglio  fuori  di  porta  Otfienfe ,  vicino  alla quale  fi  vedono  due  cofe  flaatauiglipfe  :  yna  la  Sepoltura  di  Ceftio,  in  for* 

#qua  le'Snche’fia  aftod  e  pranH? d,'fe??0 1  ' ,,a,tra  i!  Mo*« tconda  ' C  PW°  ̂   tBt'°  di  tefìi  di  VJi‘  e 

B la 
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La  quarta  Chielà  è  Santa  Maria  Maggiore. 

SAnta  Maria  Maggiore ,  così  detta  per  la  preeminenza ,  che  tiene  Copra 
Falere  Chìefe  dedicate  in  Roma  alla  B.  Vergine^  vna  delle  cinque  Pa¬ 

triarcali, e  delle  dette  chiefejcome  anco  delle  quattro, che  aprono  la  Por. 

ra Santa  Panno  del  G'ubileo,qual  porta  vien’aperta,e  ferrata  dal  Card.  Arci¬ 

prete  di  ella.  Fu  fatta  da  Giouanni  Patritio  Romano,e  da  fua  moglie,  i  qua¬ 

li,  non  hauendo  figliuoli,  defiderofi  di  fpender  le  loro  facultà  in  fuo  hono
- 

re,  vna  notte  auanti  alli  5.  d’Agofto  hebbero  in  vifione ,  chela  mattina  le- 

guente  doueflero  andar  nell’Efquirio,  e  doue  vedeflfero  il  terreno  coperta 

di  neue,  iui  edificaflero  il  Tempio:  PifteflTa  vifione  hebbe  anco  il  Pontefice 

Iiberio,il  quale  quella  martina  andò  con  folenne  proceffione  de  Saceroo
- 

ti,  e  del  Popolo  in  detto  luogo  :  e  ritrouata  la  neue,  cominciò  con  le  pro¬ 

prie  mani  à  cauare,&iui  fu  fatta  chiefa.  Gregorio  XHI.rifece  il  portico  già 

fatto  da  Papa  Eugenio  II T.  e  di  qui  drizzò  la  ftrada>  che  và  dritta  al  Eatcra^ 
no  j  il  campanile  lo  fece  fare  Gregorio  XL  x  1 
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.  Ci  è  fhtione  ruttili  Mercordì  delle  quattro  Tempora, i!  Mercordì  ianto» 

i  il  giorno  di  Pafqua,  la  prima  Domenica  deIl’Aduemo,Ia  vigilia,&  il  giorno 
'  di  Natale, il  primo  dì  dell* Annodi  dì  delia  Madonna  della  Ncue,il  giorno  dì 

|  s. Girolamo ,  e  della  Translattone >  la  vigilia  dell’ Afcenfione  vi  è  la  plenaria 
remififione  de’peccari;e  nel  dì  della  Punficatione,AfTontione, Natalità, Pre- 

I  fentaiione,e  Concetcione  di  Maria  Vergine, vi  fono  mille  anni  d’Indulgen- 

i  za,c  la  plenaria  remifiione  de*  peccati .  £  dal  dì  della  fua  Aflcneicne  infino 
!  alla  Nat.uità ,  oltra  le  quotidiane  Indulgenze ,  vi  fono  anni  dodici  mila,  & 

1  ogni*  ì  vi  fono  feimila,e  quarantotto  anni,  e  tante  quarantene  d'Indulgen- 
i  za,ela  remifiione  de  la  terza  parte  de’  peccati .  E  chi  celebrare,  ò  farà  ce¬ 
lebrare  nella  Cappella  del  Prefepio ,  iiberarà  vn’anima  dalle  pene  del  Pur¬ 
gatorio  . 

Sono  in  detta  Chiefa  i  corpi  de*ss  Marthta  Apoffolo,  Romolo, e  Reden¬ 
ta;  di  s. Girolamo  il  Prefepio  nel  qual  giacque  Chnfto  in  Bethelem, il  pàni- 

ceilo  col  quale  13  Beata  Vergine  l’intiolfe,la  Boia  di  s  Girolamo  la  tonicel- 
la,flola,e  manipolo  dt  s.Thomafo  Vefcouo  di  Conturbia, tinta  nel  fuo  fan- 

gue,  il  capo  dis.Bibiana,di  s.  Marcellino  Papa,vn  braccio  di  s.Damafo  Ve- 
(couo,  e  molte  altre  reliquie,  quali  fi  moftrano  il  giorno  di  Pafqua  auanti,e 
dopo  il  Vefpro . 

Vi  fumo  gl’infrafcritti  ornamenti,  Sifto  III.  vi  donò  vn’Alcare  d’argento 

di  libre  400.  tre  catene  d’argento  di  libre  40  I’vna;  cinque  vali  d’argento; 
vent’otto  corone  d’amento,  quattro  candelieri  d’argemojvn’incenfiere  di 
lib.  1  f.  vn  ceruo  d’argento:  fotco  il  bactifterio, Simmaco  vi  fece  vn*arca_j 
d’argento  di  lib.  ?.e  Gregorio  III.  gli  donò  vn’imagine  d’oro  di  Maria  Ver¬ 
gine, che  abbracciauailSa!uatore:Nxolao  Papa  VI  della  fameglia  dis.Fran- 
cefcOjVÌ  habitò  vn  tépo  nel  fuò  Pontificato, e  iariftaurò,&  Aiedandro  VI. 

l’adornò;  il  Cardinal  Cefi  l’hà  adornata  d*  vna  belhfLma  cappellai  d’vn’al- 
tra  il  Card.di  s.Fiore, Arciprete  di  derta  Chiefa:&  i  Canonicihanno  ridet¬ 
to  il  Choro  in  miglior  forma .  Sifio  V.vi  hà  fabricata  la  fontuofa  Cappella 

del  Prefepio,  e  riportato  il  corpo  di  Papa  Pio  V.  delle  reliquie  de*  ss. In¬ 
nocenti  ,  e  di  molte  altri  Santi  :  e  pofio  il  Santiffimo  Sacramento  in  vn  ta¬ 

bernacolo  di  bronzo ,  fofienuro  da  quattro  Angeli  pur  di  bronzo,  che  ten¬ 

gono  con  l’altra  cna.no  quattro  ceri;  bianchi,  che  di  continuo  ardono  gior¬ 
no, e  notte:  e  fotto  il  medefimo  Altare  il  Prefepio  di  N.S.Giesù  Chrifto.Vi 

iff  hà  drizzata  la  Gugliata  quale  ftaua  per  terra,  vicino  à  s.Rocco  e  prima  era 

nel  Maufoieo  d’Augufto  in  Campo  Marzo, &  anco  hà  aperto  vna  fìrad*~>  * 
che  di  qui  và  dritto  alla  chiefa  di  s. C  roce  in  G-;erufàlem,  &anco  và  alla _ • 

porta  di  s  Lorenzo;  vn’altra  alla  1  rin>tà  de’  Monti;  &  vn’alcra  alla  Madonna 
di  Loreto  di  Roma .  E  fotto  Papa  Clemente  dal  Card  Pinelli  Arciprete  di 

ella  chiefa  fono  (tati  feoperti ,  e  puliti  i  quadri  di  Mufaico ,  che  erano  dall’ 

vn  1 ,  e  dall’altra  parte  della  Naue  maggiore ,  fopra  le  colonne  fatte  già  fare 
da  Sifto  Papa  III.  e  tra  le  finetfre  fatto  dipingere  la  vita  della  Madonna,  &: 

B  2  il  oaui- 
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i!  pulimento  fu  fatto  fare  da  alcuni  Signori  di  cafa  Paparona.&r  interpofto- 
Ui  per  ogni  quadro  di  mufaico  vn  quadro  d’hiftorie . 

In  quefta  Chiefala  fel.mem.di  Paolo  V.hà  fatto  vna  fontuofiflima  Cao- 
pella  incontro  à  quella  della  fel.mem.  di  Sirto  V.  doue  trafporcò  con  folen- 
niffima  proceiBone  la  miracolofa  Iinagine  deila  gloriofiftìma  Vergine  Ma¬ 
ria  dipinta  da  s.  Luca ,  che  prima  rtaua  in  vno  de  i  due  Tabernacoli  auanti 
all’Altar  maggiore  à  man  dritta ,  e  ripofela  fopra  T Aitar  maggiore  di  detta Cappella  nel  dì  di  s.Giouanni  Grifoftomo  alli  »7.  di  Gennaro  i6it  oue 
con  gran  deuotione  viene  vilitata  continuamence  da  gran  moltitudine  di 
popolo. Quefta  c  quell*Imag!ne,che  fu  portata  in  procefsioneda  s.Grego- rio  Magno  al  tempo  della  pelle, che  fubito  cefsò;&  intorno  ad  erta  furono 
fentite  le  voci  Angeliche,che  cantauano  Regina  Caeli,&c.è  vna  delle  fette Madone,che  fi  foglion  vifitare  in  Roma.  Vi  ha  anche  fatto  fare  vna  belliffi- 
ma  Sacriftia  ,’fcópartita  con  bellifnmo  ordine,  adornata  di  pietre  lauorate, e  di  marauiglioia  architettura:E  drizzare  vna  colonna  auanti  la  porta  prin¬ 
cipale  di  detta  Chiefa,che  rtaua  à  Templum  Pacis  in  campo  Vaccino  con 
molta  fpefa,  fopra  la  quale  hà  porto  l’Imagine  della  Madonna  fantiffima_, tutta  di  bronzo  indorata ,  &  mi  vicino  ha  fatto  di  nuouo  vna  belliffima-# 
fonte.  In  detta  Bafìlica  fi  tiene  Cappella  Papale  alcune  volte ,  ma  parti¬ 
colarmente  nel  giorno  dell’Afiòntionc  della  Madonna ,  nel  qual  Giorno  la Compagnia  del  Gonfalone  dà  la  dote  alle  Zitelle .  Vi  è  vno  dellfftendar- 
di  della  Canonizatione  di  s.  Carlo  Borromeo ,  per  efler  lui  flato  Arciprete 
di  erta .  Nel  Tabernacolo,  doue  rtaua  la  Santiflìma  Imagine  della  Bearla 
Vergine  Paolo  V.  vi  ha  fatto  porre  la  Cuna  di  Noftro  Signore  Giesìì 
Chrifto,  la  quale  fta  dentro  vn  vaio  d’argento  di  gran  valuta,  fatto  fare  dal Cattolico  Filippo  Re  di  Spagna .  Vi  fono  in  quefta  Chiefa  pitture  di  va¬ 
lenti  huommi  ;  nella  Cappella  della  Madonna ,  ne  fono  del  Caual'er  d’ Ar- 
pino,  di  Guido  Reni ,  del  Cigoli ,  e  del  Baglione  j  nella  Sacriftia  del  Parti  • 
gnano,  nella  Cappella  di  Sifto,di  diuerfi,  principalmente  del  Mudano,  co¬ 
me  anco  la  Reluriecdone  di  Labaro  fopra  la  porta  del  Campanile . 

i 

La 
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(  La  quinta  Chiefa  è  S.Lorezo  fuor  delle  Mura. 

A  Vetta  Chiefa  e  fiiori  di  Roma  più  d’vn  miglio,  nella  Via  Tiburtina.nel -  -t-tampo  Verano,e  fu  edificata  dal  Magno  Coflantino,  nel  luogo  doue 
iepolto  s.  Lorenzo  martire,  e  gli  donò  vna  lucerna  d’oro  di  !ib  ao.e  die- 
d  argento  di  lib.  i  T.l’vna.Il  Cardinal’Oliuieri  Carafa  l’ornò  di  vari,  mar- '■ e  d  vn  belliflimo  fopracielo  dorato  :  Honorio  III.  vi  fece  il  Portico,  e 
louolla  :  e  da  Pelagio  II.  fu  ingrandita, e  fatta  più  longa;  e  vi  fu  dal  detto ooorio  coronato  Pietro  Imperator  di  Coftantinopoli ,  &  Iole  tua  mo- le,  ranno  in 

V!  è  fiati one  la  Domenica  della  Settuage/ìmaja  terza  Domenica  di  Qua- 
fima  i  Mercordi  fra  rpccaoa  di  Pafqua,&i!  Giouedì  dopo  (a  Pentecofte, di  di  s.  Lorenzo,  e  di  s. Stefano,  &  anco  per  tutta  la  fua  oteaua,  vi  fono 
m  tocr  &  altrettante  quarantene  d’indulgenza, e  la  remiffione  della  ter. 
parte  de  peccati  :  e  nel  giorno  dell’Inuentione  di  s.Stefano,  e  della  fua ttiuita  e  Barione  in  detta  Chiefa,  &  oltra  le  fopradette  Indulgenze  v’è  la 
enatia  reminone  de’  peccati;  e  qualunque  petfona  confettata,  e  contrita B  }  entrata 
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entrarà  dalla  porca, ch’è  nel  cortile  di  detta  Chiefi,&  andarà  dal  Crocefif- 

fo,che  è  (òtto  il  porcicale,  à  quello  ch’è  (opra  l’Altare  in  faccia  di  dettai 

porta  ,  confeguirà  la  remiffìone  de’  peccaci .  E  chi  vificarà  la  detta  Chieli 
tutti  li  Mercordìd’vn’annOjIiberarà  vn’anima  dalle  pene  del  Purgatorio-^ 
il  limile  farà  chi  celebrarà,  ò  farà  celebrare  in  quella  espellerà  fortoterra, 

e  doue  è  il  Cimiterio  di  $.  Ciriaca  ,  e  fono  ogni  giorno  anni  74%.  d’indul¬ 
genza,  e  tante  quarantene,  e  la  remiffìone  della  terza  parte  de  peccati . 

Ci  fono  i  corpi  di  s.  Lorenzo ,  di  s.  Stefano  Prot  martire,  &  va  latto  di 

quelli  có  che  fu  lapidatosi!  vafo  col  quale  ettendo  prigione, battezzò  Santo 

Hipolico  con  la  fua  famiglia ,  s.LucilIo ,  e  s. Romano ,  &  vn  pezzo  deliaci 
Graticola ,  fopra  la  quale  fu  arrofiito,  e  molte  altre  Reliquie  :  e  vi  e  vn*--, 

pietra  affitta  nel  muro  ,  fopra  la  quale  giacque  il  corpo  dis  Lerenzo  dopo 
la  morte ,  tinca  nel  fuo  gratto  >  e  fangue , 

La  lefta  Chiela  è  S.  Sebaftiano  . 

Q2 Vetta  Chiefir  è  fuori  di  Roma  nella  Via  Appia  vn e  difica  cada  Coftantino3eneidì  di  s.Sebaftiano3e  di  cutce 
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ie  di  Maggio  vi  èia  plenaria  reminone  de’  peccati,  e  per  entrare  nell’ex iatacombe ,  doue  è  quel  pozzo ,  nel  quale  fletterò  vn  tempo  nafcodi  li 
Drpi  di  ss P  erro,  e  Paolo  a  >*  2.  anni, vi  fono  tante  Indulgenze  quante  fo- 1  '  - -  guaine  1U" 

d  nella  Chiefa  di  s. Pietro, e  di  s.Pao!o:&  ogni  giorno  vi  fono  6o46.anni, 

tante  quarantene  d'  ndulgenza,  e  la  remiflione  della  terza  parte  de’  pec- ati  •  E  chi  celebrare,  ò  fara  celebrare  nell’Altare  di  s.Sebafliano,  'iberari 
n’anima  dalle  pene  del  Purgatorio  .  E  nel  cimiterio  di  Ca!iflo,il  quale  dà 
Imo  detta  Chiefa, è  la  plenaria  remiflione  de’  peccati, e  vi  fono  174.  mila lartiri,  tra  i  quali  fono  i8.Pontefici.  &  in  Chiefa  è  il  corpo  dis.Sebaftia- 
?,  e  di  s.  Lucia  Vergine,  e  di  s.Stefano  Papa,  e  Martire  ;  la  pietra  che  era 
2lla  Cappelletta  di  Oom  n$  qua  vtdis,  fopra  la  quale  Chriflo  Sig.  Nodro 
fciò  le  vefligie  de  i  piedi,  quando  apparue  à  s.Pietro,che  partiua  di  Ro- 
«a,  c  vi  fono  infinite  reliquie,  &  in  particolare  vn  dito,vn  dente,  &  altre 
liquie  delli  ss. Apolidi  Pietro, e  Paolo,  vn  braccio  di s.  Andrea  Apoflolo; 
tefl3,&  vn  braccio  di  s.Fabiano  Papa, e  Mattinile  tede  delli  ss.Pomefi. 
Califlo;e  Stefano;  le  tede  delli  ss.  Nereo,  Archileo, &  Acorido,  di  s.  Va- 

^itina,e  Lucina  Mare. vn  braccio  di  s.Sebaftiano  ;  la  colonna  doue  fu  mar- 
I  izato,  &  vna  delle  Frezze,  con  le  quali  fu  faettaco,&  vn  calice  di  piom. 
h  con  le  ceneri,  &  oda  di  s  Fabiano  :  e  fotto  quella  crate  di  ferro  che  fi 
:de  in  Chiefa  dettero  alquanto  tempo  li  corpi  delli  ss.  Apodoli  Pietro,  e 
solo  dopo  Ieuati  dal  pozzo . 

Queda  Chiefa  fu  quali  tuta  rinouata  dalla  fel  mem  del  Card.Borghefe, 
potè  di  Papa  Paolo  V.  con  bellidìma  architettura  ,  con  la  fefficta  fatta  di 
iouo  ,  &  ampie  fcale ,  per  feendere  alle  Catacombe ,  &  altri  luoghi ,  & 
co  la  Tribuna  con  l’Altar  maggiore;  &  ha  fatto  trafportare  in  Chiefa^ 
Altar’ideflo  di  s.  Sebadiano,  che  era  nel  cimiterio  di  Calido  intiero ,  con tta  la  muraglia  che  gli  era  intorno;  eflendo  in  edo  Altare  il  corpo  di  det- 
Santo  ,  &  e  Altare  priuilegiato  per  li  morti  ;  e  fi  crede  che  vi  ce!ebrafle 
Gregorio  ,  e  di  doue  è  dato  leuato ,  ne  è  dato  fatto  vn’altro  ,  tenendoli 
e  ini  fotto  fiano  fepolti  corpi  Santi  ;  dietro  à  quedo  nuouo  Altare  fi  ve- 
vna  ferrata  doue  è  il  corpo  di  s  Sauina ,  &  in  quelle  due  Cappelletti 
ìciole  antiche,  1  vna  di  s.Maflìmo,  l’altra  dj s.Fabiano,  è  vna  pietra,  do- J  fa  martirizato  s.  Stefano  Papa  :  hauendo  li  medemo  Cardinal  Borghefe xreicmto  gli  Altari  di  queda  Chiefa  al  numero  di  fette . 
Di  s.  Maria  del  Popolo  in  luogo  di  s.  Scbafluano,  à  carte  5  r. 
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La  lèmma  Chiefà  c  S.Croce  in  Gierufalem. 

/'“'V  Verta  Chiefa  fu  edificata  da  Cortantino  Magno,  a*  prieghi  di  s.Eletia,' 
v^e  fu  confacrata  das.Siluertro  alH  io.  di  Marzo  .  Andando  poi  in  rui- 
ra/Gregorio  III.  la  riftaurò,  e  Pietro  di  Mendozza  Cardinale  la  rinouò,& 

«  titolo  di  Card.  Vi  è  rtatione  la  quarta  Domenica  di  Quarefima ,  il  Ve-^ 

cardi  fanto  ,  eia  feconda  Domenica  dell’Auuento  .  E  nel  giorno  defl’In- 
uentione,  &  Effalcatione  della  Croce ,  vi  è  la  plenaria  remifsione  de’  pec¬ 
cati,  e  nel  dì  della  confacracione  di  detta  Chiefa  nella  Cappella  che  è  Tor¬ 

to  l' Aitar  grande, nella  quale  non  entrano  mai  donne  fe  non  quel  dì, vi  è  la 
plenaria  remifsione  de*  peccati,  e  le  Domeniche  dell’anno  vi  Yono  trecen¬ 
to  anni,  e  tante  quarantene  d’indulgenza ,  e  la  remifsione  della  terza  parte 
de’  peccati, &  ogni  dì  vi  fono  6048. anni,  e  tante  quarantene  d’indulgen¬ 

za,  e  la  remifsione  della  terza  parte  de’  peccati,  e  vi  fono  i  corpi  di  s.  Ana*| 
rta(ìo,e  CefareOjVn’ampolla  piena  del  pretiofifsimo  Sangue  del  noftro  Sai- 
uatore,e  la  Sponga, con  la  quale  gli  fu  dato  da  bere  aceto, e  fiele, due  fpine  |( 
della  Coronatile  gli  fu  porta  in  capojvno  de’  Chiodi»con  il  quale  fu  con¬ 

ficcato 
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ficcato  in  Croce, il  Titolo  che  gli  pofe  Pilato  fopra  il  legno  della  Santissi¬ 
ma  Croce, il  quale  fu  dopo  da  s.Elena  coperto  d’argento, &  ornato  d’oro, 
e  di  gemme ,  c  ritrouato  quando  fu  rinouata  dal  Card.  Mendozza  fopra  la 
Tribuna  dell’ Aitar  maggiore  j  vno  de’  trenta  denari ,  con  che  fu  venduto 
Chrifto, della  Croce  del  buon  Ladrone  :  e  molt’altre  Reliq.le  quali  fi  mo¬ 
dano  il  Venerdì fanso, e  vi  furono  gl’infrafcritti  ornamenti.  CoHantino  vi 
donò  quattro  candelieri  d’argento  per  ciafcuno  di  lib.  30.  Lampade  d’ar¬ 
gento  numero  cinquanta,  di  pefo  ciafcuua  di  lib.  1?.  Vna  coppa  d’oro  di 
lib.  io.  Tre  d’argento  di  pelo  lib  8.  per  ciafcuna .  Dieci  calici  d’argento 

Idi  lib.i  l’vno. Vna  Patena  d*oro  di  lib.  io.  Vna  d’argento  dorata  di  gioie  di 
lib.  s o .  Vn’ Altare  d’argento  di  lib. 2  5 0.  Tre  boccali  d’argento  di  lib.  2  o .  e molte  poflefsioni .  Scendendo  à  bado  dalla  parte  delPAltar  maggiore ,  fi 
vede  vn'ornata  Cappella ,  che  vi  fece  fare  l’Arciduca  Alberto  d’Auflria  al- 
’hora  Card.Titolare,  e  la  dedicò  à  s.Helena,  oue  fono  tre  Altari, con  beb ifsimo  ornamento, e  vi  donò  vn  Tabernacolo  di  gran  valore.  Quefia  è  vna 
delle  fette  Chiefejvi  Hanno  Monaci  Ciflercienfi .  Quella  Cappelletta,ch’è vicino  à  detta  Chiefa,nellafìrada  che  và  à  s.Gio.  Lacerano  furiflaurata  da 

Siilo  IV.  &  è  ded.caca  alla  Madonna,  &  a’  ss.  Apolidi  Pietro,  e  Paolo  • 

Delle  altre  Cbìefe  dì  Roma  ,  e  fuor  a  , 
nell’isola  di  s.  bartolomeO. 

*  5.  Gio.Colauita  nel!’! fola,  già  Monaflerio  di  Donne .  In  quella  Chiefa 
|  ,hora  vi  Hanno  i  Frati  di  Gio .  di  Dio  detti  volgarmente.  Fate  ben  fratelli,  i 

quali  co  opere  pie  pieni  di  carità, governano  tutti  gl’infermi,  che  vi  vano. 
3  ìr  S.Bartolomeo  nellTfoIajMonalterio  de’Frati  Zoccolanti. QueHa  Chiefa \  Fu  rifatta  daGelafio  Papa  I  I.e  vi  fu  fatta  la  facciata, che  vi  fi  vede  dal  Card. 

rre;o  ,  Nel  giorno  di  S.Bartolomeo  vi  è  la  plenaria  remifsione  de’  pecca* 
i(  ti,  e  la  Domenica  delle  Palme  vi  è  Ingulg.di  anni  »oo.  e  vi  fono  i  corpi  di 
j,  ts.Paulino,  di  s.Eduperio,  di  s.Grberto.e  di  s.Marceliino,i  quali  furono  ri- 
ìi  trouati  in  quel  pozzo,  che  è  dinanzi  all’Altar  grande,  e  di  S.Bartolomeo,  il 
pua!e  fu  portato  daBeneuento  à  Rema  da  Ottone  II.  Iirper.  e  molc’altre 

1.  jR.eliq.che  fi  moftrano  nel  giorno  di  S.Bartolomeo,  e  nella  Domenica  delle 
Paime, &  è  titolo  di  Card.e  parrocchia.  Quiui  fu  il  Tempio  d’Efculapio. 

|  .  l#t#  1  N  Trastevere. 
S.Maria  de  l  Horto  apprelfo  Ripa. QueHa  Madonna  è  di  molta  diuotio- 

5  ne> hà  Indulgenza  plenaria  conceHa  a’  Molinarì,  Pizzicaroli,Fruttaroli, 
i  *  &  Hortolani  di  Rema,  la  Compagnia  de’  quali  vi  hà  facto  vn 
,  ̂ellìflimo  Hofpitale. 

!  j  ?•  Cecilia  ùmilmente  la  TraHeuere .  Doue  è  queHa  Chiefa  fu  la  cafa«. 
;  *JIIo  fpofo,  &  habitatione  di  9.Cecilia ,  la  quale  s.Vrbano  Papa  confacrò 

td  nonor  eli  Dio, e  di  s. Maria,  e  de  i  ss.Apoftoli  Pietro,  e  Paolo,  e  di  s. Ce¬ 

cilia  , 
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cilia ,  &  è  titolo  di  Cardinale,  Pafquale  Papa  I.  la  rifece  di  nuouo  dai 
fondamenti:  vi  é  datione  il  Mercordì  dopo  la  feconda  Domenica  di  Qua- 
refima ,  e  nel  dì  di  s.Cecilia  vi  è  Indulgenza  plenaria ,  e  vi  fono  i  corpi  de 
i  ss.Valeriano ,  e  Tiburtio  ,  e  di  s.Lucio  Papa  I.  e  di  s.  Mafsimo  ,  il  velo  di 

s.Cecilia,e  di  molte  altre  Reliquie.  Vi  è  anco  l’Oratorio  di  s.Cecilia,c  chi 
celebrarà  ,  ò  farà  celebrare  nell’Altare  del  Santifsimo  Sacramento  di  detta 
Chiefaliberarà  vn’anima  dal  Purgatorio,  come  lì  vede  /cricco  à  lato  di  dee* 
to  Altare, quale  privilegio  gli  fu  concedo  da  Papa  Giulio  IH  e  vie  vn  Mo¬ 
naderio  di  Venerande  Monache, che  con  buone  opere,  e  Tanta  vita  Temo¬ 
no  à  Dio .  Vi  è  il  corpo  di  s. Cecilia  Vergine,  e  Martire,  il  qual  ritrouò  il 
Cardinal  Sfondrato  titolare  di  s.Cec!Ìia,nel  Pontificato  di  Clemente  Vili, 

fendo  ritrouato  intatto, coperto  cò  vede  di  feta, intrecciata  eoo  fi'a  d  oro, 

/calza, con  vn  velo  riuolcato  mrorno  al  crine,  giacendo  con  la  faccia  riuol- 
ta  in  terra,  e  vedigie  de!  fangue  ,  e  delle  ferite  :  fu  deca  Reliquia  ripoda  in 

vna  cada  d’argento  dal  detto  Pótefice,e  dal  Cardinal  di  s. Cecilia  fu  ridau- 
rata  tutta  la  detta  Chiefa nobilifsimamente,  con  vn  pauimento  intorno  al- 

1*  Aitar  mageiore, tutto  di  pietre  pretiofe,oue  fi  vede  in  vn  candido  marmo 
/colpita  l’Effigie ,  e  tutto  il  corpo  della  detta  Santa ,  &  oltre  alle  pietre»-» 
Orientali,  vi  fono  molte  pitture ,  che  rendono  la  detta  Chiefa  tutta  vaga, 

e  piena  di  deuotione ,  e  vi  ardono  continuamente  in  lampadari;  grandif- 

fìmi,  e  candelieri  d’argento  cento  lumi  d’oglio ,  e  due  di  cera  bianca .  Vi 
è  fotto  i1  bagno  di  s.  Ceci  ia  dipinto ,  e  ridorato  :  v’è  vn’ Aitar  fottraneo 
fiotto  all’Altar  maggiore  >  doue  è  il  corpo  della  detta  Santa,  molto  ric¬ 
co,  e  di  pitture  ,  e  di  marmi  Orientali,  &  i  titoli  dell*  Santi  Martiri  Va¬ 

levano  ,  Tiburtio ,  e  Mafsimo ,  fono  ripodi  dentro  all’effigie  farce  fare_* 
d’argento  da!  detto  Cardinale, alla  qual  Chiefa  è  dato  donato  daH’Illudrif. 
fimoj&  Eccellenti.  Sig.Marchefe  di  Vigliena, oltre  l’intrate, che  gli  hà  da, 

to  detro  Card.  vn*Incenfiero.&  vna  Lampada  d’argento  di  molto  valore. 
S.Grifogono .  Queda  Chiefa  è  titolo  di  Card. Monaderio  de’  Frati  Car¬ 

melitani  .  Vi  è  la  datione' il  Lunedi  dopo  la  quinta  Domenica  di  Quarefi- 
ma>&  Indulgenza  plenaria  il  dì  di  s.Grifogono,e  vi  fono  l’jnfrafcritte  Re¬ 
liquie.  Vn  braccio  di  s  Giacomo  Maggiore,vna  fpalla  di  s.  Andrea, il  capo, 

&  vna  mano  di  S.Grifogono,  del  Legno  della  Croce,  de  i  capelli  di  Chri- 
(1  o,  vua  coda  di  s  Srefano, Reliquie  di  s.Sebadiano,di  s. Colmo,  e  Damia¬ 
no, di  s  Giuliano  Martire,  di  s.Pietro,d!  s.Paofo,di  s.Andrea,e  di  s.Matreo 

Apodoli,di  s.Vrbano  Papa, di  s.Lorenzo,dis.Primo>e  FeJiciano,di  s.Gior- 

giojdi  s. Cecilia, di  s  Prifcrjdi  s. Ninfa,  di  s  Dionifio,del  Sepolcro  di  Chri- 
do,del  Monte  Sion,delIa  Terra  Santa  di  Gierufalem .  Vi  fono  ancora  i  fet¬ 

te  A’tari  priuilegiati, come  nella  Chiefa  di  s.  Paolo  fuoridi  Roma.  Queda 
Chiefa  fu  edificata  da  i  fondamenti  dal  Card.Gio.di  Crema,  l’anno  1119. 
perche  pr  ma  era  data  rinouaca ,  e  le  colonne  che  vi  fono  erano  nella  Ta- 

berna  Meritoria  5  &  hà  il  pauimento  di  varie  pietre  giterfiaco  >  ne}  mez# 
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fiTi^del  qua?e,  tnvr,z  pietra  tónda,  fi  vedevna  Ma
donna  con  j!  Figlio  in? 

braccio  nonfitta à  mano,  ma  vena  deHa  p
ietra-,  cofa  (opranaturale:  c  v’è 

vna  b“ÌWffima  Cappella  della  Madonna  de* €at
 mine,  e  la  Compagna  dell» 

medefirna  Madonna  del  Camene  ,  &  e  Parecchi
a  .  Fu  molo  de  la  lanca.  ̂  

memoria  d.  .  ao!o  V.  e -dopo  del  eard.Scip^o-
B^ghele:  quale  la  reftauro 

Lutea, fuori, e  dentro  e  feetétìnl  Portico,  eia
  iuperbalcffi:ca  aerata,  con  al* 

tri  nobililfimi  Ornamenti,  che  vi  fi  v
eggono  • 

$  Maria  in  Fralìene-e  .  Dr  ue  e  bora  que
lli  Chiefafula  Taberna  Merito¬ 

ria  bella  quale  e*a  dato  da!  Sedato  al  i  soldati 
 Romani  che  per  vecchiezza 

non  poteuano  più  militaredl  vitro  liner  a!  fi 
 .e  del  a  lor  vita,  &  m  q ud  luo¬ 

go  doue  fono  al  prefence  vicino  af  choro  q
uei  kf  due  mieli  e  ;e  canee,  ate 

di  ferro  h  notte  che  nacque  il  Noftro  Saii
ncm'e  vici  m  raco  oiamenre  dal¬ 

la  terra  vii  fonte  d’aglio  abboodantiffimo  v  il  qur
e  per  natio  di  va  giórno 

corfe  congrandillìmo  riUoi  Vfibo  al  Tenere  ,  e  s
  C  abito J  apa  coufidtran- 

do  quello  miracolo,  vi  fece  edilìcar’vna  picc
ola  * .(vefai&r  eiienuo  poi  ro* 

ujnata,  Gregorio  HI.  laf  cemigg  ore  ,  e  tu
rca:  dipìngere  ,  Innocenti»  lu 

Re  mano  la  rilhurò,&  Infìceencio  lll.  lacóiRa
c£ò  V 

Quella  Chiela  è  titolo  di  Cardinale,  e;  vie  ft^m
ne  1  Gióuedi  dopo  1» 

feconda  Domenica  di  Quaréfima ,  e  nell-Q^àUadelt-  Ailontione  c  Notfra 

Dònna, vi  e  Indulgenza  d'anni  venticinque  mila, è-la  plenari
a  reminone  dv 

i peccati:  evi  lotio  icorpdrs.Califtó^d’iTmoceric
io^e  jis.Cornehó  Papa» 

e  Martire, di  s  Giulio  Papié conféI?or©,di-s- Qui
r me  Ve fccuo,e  coufeflo- 

re  di  s  alepodio  Prete,  e  Martire,  le  quali  Rel
iquie'  n  tengono  lepara 

fotco  l’A'rar  magajóréiSèpra  i!  ciborio  dell*  Aitar  mag
giore  fono  rroit  aure 

Re'iquie  ,  le  quali  lì  mótlrano  pubicamente 
 la  Doffifcfif*  in  Aib;s  cen  an¬ 

no,  e  vi  h Indulgenza  plenaria,  e  remiflione  d; 
 ttrtu  peccati,  a  tu  :i  quelli? 

che  vi  fono  prefenti, e  tono  quelle  .  Del  Legno' 
de^am  TP  ma  i  roce^, 

della  Spoogia,  del  Sudario, del  Prefepio  del  N.v  Gies
u  ..  hf  llo.de  Cape.  \9 

e  velo  di  Maria  Vergine, vn  braccio  ,  &  vn  dente  6
i  ?  Pietro  Apolfolo,  vre 

braccio  di  s. Giacomo  Apoftolò  fra  elio  di  N.  s  de
lle  Reliquie  di  s^tefan» 

Protomartire, di  s  Silfo  Papa, e  Marcire,  di  $  DadfifoT^
di  *  :  guano  Mar; 

tire ,  di  s  Cofmo ,  e  Damiaifo,  dt  ?  Zenone,  e  Compagni,  di-s.  G*o
rgfO,  d» 

s.Pantaleone  Martiri, di s  VefcoUo, e  Martire, di  s  Thecdoro  e  s  Va¬ 

lentino.  di  s.  Mauri  tic,  delle  Reliquie  de*  me  Rè
.  di  s  Gircvamo  Dottore,  e 

di s. Gallo,  di s  Remigio,  di  s.Gregorio,  di  a  Seuenti
  •  Vrfcou.^n  braccio 

di  s  Nicolò  Vefcouo,  il  capò  di  s.  Apollonia  ,  delle 
 ̂ e«quie  di^Catetlna, 

di  s.Agnefs,  di  s.Do-orea,  di  s  Giuflm’a  ,  di  s  Ma
rg^fr^'di  s  uixeodora;,  di 

s.Cóftanza,  di  s  Br  giiit1,  drs.G?ò  GriTollònrò  .  e 
 di  ffiòftt  alrrefAehqc: e  8 

Terra  Santa,  cioè  della  piètra,  &  ornaménto*?  S
panto  Sepoic  roi3  la.Crocc 

della  Porta  aurea  dì  Qiè-ufafem,  del  luogo  nei  quale  parlò  iWlg
tìore 

fu  a  Madre:  della  fui  Paffione  ,  de'IaTerraOùè  flót
te  Moise,  c  ve  ne  tour? 

molte  altre  »  i  nomi  delli  qaaibfolo  à  Dìo  fonò  noti-  j  c  (cinte  nel  G
ie^o ,  e 

qus.ia 
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quefta  Chiefa  è  Collegiata:  vi  è  vna  Confraternita  del  Santiffimo  Sacra¬ 
mento.  Vi  e  vna  Cappella  à  man  dritta  deir llluftrifs. Card.  Altemps  fel.me- moria  tutta  dipinta,  e  meda  à  oro,&  à  mano  manca  vna  Cappella  di  fò  ni- 
gliante  grandezza,  per  la  miracolofa  Madonna  detta  della  Cupa,trafporta- 
taui  l’anno  16 14.  cominciata  dal  Signor  Francefco  Cecchini  Gentilhumo Romano ,  e  profeguita  da  Monfiggnor  fuo  Fratello  Votante  di  Signatura , to  Auuocato  Conciftoriale,e  Canonico  di  s.Pietro.  La  fottuta  delia  Tribu¬ 
na  tutta  dorata  fu  fatta  dalla  fel.mem.del  Card.s.Seuerinare  dopo  efiendo- 
ne  titolare  il  Card.  Aldobrandino, vi  fecefare  con  grandifsima  fpefa  la  ric- chifsima  fottuta  tutta  dorata,  che  vi  fi  vede . 

S.  Califfo .  Quefta  Chiefa  di  nuouo  è  fiata  riftaurata  dalli  Monaci  di 
s.  Benedetto,  che  ini  habftano ,  e  vi  hanno  fatto  vn  bellissimo  fottuto  con 
pitture ,  &  hanno  fabncato  vicino  vn  nobilissimo  Monafieno  e  Papa-, Paolo  V.  vi  hà  dirizzato  vna  ftrada,  che  và  à  s.  Fi  ancefco . 

S-Francefco  è  Monafferio  de’  Frati  di  s.Francefco  Reformati.Nel  gior¬ 
no  del  a  fettunta, e  per  tutta  1* Ottaua  vi  é  la  plenaria  remifsione  de’  pecca- ti.E  nella  detta  Chiefa  è  la  Cappe  la  doue  è  Sepolto  il  corpo  de'la  B.Lodo- 
uica  Romana  ,  la  quale  fa  miracoli,  &  in  quefio  luogo  habicò  s.  Francefco 
ftando  in  Roma.Quefta  Chiefa  è  fiata  riftaurata, e  rifatta  la  Tribuna, e  parte del  Monafterio  dal  Card.Bifcia.Nella  Capelfa  terza  amano  manca  entran  • 
do  m  Chiefa  è  vna  Pietà  di  Paolo  Caraccioli  Bolognefe ,  PittorfamoAfsi- 
mo.  La  Compagnia  del  Gonfalone,  e  del  Santifsimo Saluatore di  s  Gio Laterano  dà  in  detta  Chiefa  la  dote  alle  Zitelle . 

S. Colmate .  Quefta  Chiefa  è  pofta  doue  era  la  Naumachia  di  Cefare,& 
e  Monaftero  di  monache  dell’Ordine  di  s.Francefco  Ofieruanti .  Vi  è  In* dirigenza,  e  perdonanza  per  li  peccati,  &  vna  miracolofa  Madonna . 

S.Pietro  Montorio,  Monafterio  de’  Frati  Zoccolanti .  Quefta  Chiefa  è nel  Iamcolo,  e  fu  riftaurata  da  Ferdinando  Rè  di  Spagna,  e  Clemente  VII 
effendo  Cardinale, vi  fece  fare  la  Cappella  delimitar  grande, con  la  Tauo- ja  non  mai  abaftanza  iodato  Rafael  d  Vrbino .  Età  man  dritta  »  entrando 
dalla  porta  grande,è  vn'  Tmagine  di  Chi  ifto  alla  Colonna, dipinta  da  Fra  Se- baftiano  Venetiano,Pittore  eccellentifsimo  .  E  doue  è  quella  Cappelletea 
rotonda  nel  Conuento  di  detta  Chiefa,  è  il  luogo  doue  fu  pofto  in  Croce 
s.Pietro  Apoftoio.  Paolo  III.  vi  concefie  molte  Indulgenze, come  appare m  vn  marmo  fopra  la  porta, per  andare  à  detta  Cappellani  è  vna  bellissima 
Sepoltura,  fabncata  da  Giulio  III  ad  Antonio  Card. di  Monte  fuo  Zio  Et 
vltimameme  fotto  Iafel.mcm.di  Paolo  V.è  fiata  riftaurata  detta  Chiefa  da! 
Cattolico  Rè  di  Spagna, &  inanzi  la  porta  di  detta  Chiefa  vi  hà  accommo  • 
data  la  piazza  con  vna  bellifsima  fonr ana,&  anco  acconciò  le  fcale,per  fa¬ 
to*  al  detto  Tempio,  &  allargata  la  ftrada ,  e  neirentrare  in  derta  Chiefa  à 
man  dritta  v’è  vna  Cappella  dipinta  da  Fra  Baftianodel  Piombo, &  incon-  ' 
ero  à  quefta  n’c  falera  di  Gio.  de  Vecchi  •  Vicino  à  quefta  Chiefa  Papi Paole 
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Paolo  V.  hà  fatto  fabricare  vna  fóntuofifsima  Fontana,  con  tre  bocche^ 
p -tdi,  e  dui  Draghi,  oue  con  gr3fldiisima  fpefa  hà  fatto  condurre  l’acqua 
la  vicino  Bracciano,  che  per  condotti  gira  trentacinque  miglia  di  paeie,e 1  chiama  acqua  Paola,  che  ferue  per  molti  luoghi,  sì  di  Tralteuere,  e  Bor- 
*o,come  anco  di  Roma  ;  ne  ha  ornato  con  erta  Beluedere ,  &  il  Palazzo 
/aticano,&  è  acqua  molto  copiola  . 

S.Pancratio  Monafterio  de’  Frati  di  s  Ambrogio.  Quefta  Chiefa  è  fuori Iella  porta  Troiana, nella  Via  Amelia, fu  edificata  da  Honorio  I.  altri  da  Fe- 
ice,  &  ornata  di  bellifsimi  porfidi,  &  è  titolo  di  Card,  e  vi  è  la  ftacionela 
Domenica  in  Albis .  Vi  fono  i  corpi dt  s. Pancratio  Vefcouo,  e  Marrire,  di 
.Pancratio  Caualiere.e  Martire,dis. Vittore, Malco,  Madiano.e  Gotteria. 
^nel  Cimilerio  di  s.Calepodio  Prete,  e  Martire,  il  quale  ftà  lotto  detta_» 
-hiefa  è  vn  numero  infinito  di  Martiri,  i  quali  fi  poffono  vedere,  e  tocca- 
e, ma  non  portar  viadotto  pena  di  fcommunica  maggiore.Ec  il  Card.Tor- 
“s  detto  di  Monreale  vi  hà  fatta  (pianare  la  ftrada ,  e  di  già  rifarcifce  detta chiefa  con  molta  fpefa  ;  &  hoggi  il  Card.  Torres  fuo  nipote  vi  fa  fare  vna elliftimafofficta. 

S.Maria  della  Scala. Quefh  Chiefa  è  fatta  di  miouo  dal  Nipote  del  Card, 
i  Como,  vi  è  vna  miracolosa  Madonna  j  &  è  vicino  a.'la  porta  Sectimiana, etta  dal  volgo  Seccignana ,  vi  ftanno  Frati  Carmelitani  Scalzi 
S.Honofrio.  Monafterio  de’  Frati  di  s.Girolamo.Quefta  Chiefa  è  vicino porta  di  s. Spirito,  fopra  vi  vn  colle  ameno  j  vi  é  ftatione  ii  Lunedì  di  Pal¬ 

lia,  e  vi  fono  molte  Reliq. e  perdonanza  per  li  peccati,  &  étit.di  Card,  vi 
anno  Padri  di  vita  esemplare  di  quell'Ordine,&  entràdo  in  detta  Chiefa, vede  vna  Cappella  a  man  dritta,  fatta  nuouaméte  dalla  famiglia  Madruc. 
, molto  ricca, e  bella>&  è  tic.  di  Card.  Vi  fu  drizzata  la  ftrada  tutta  felciata, ie  va  3  dirittura  delia  Chiefa,  doue  vanno  commedamente  le  carrozze  • 

1  N  BORGO. 
S.Spirico  in  Saffia.  Quefto  Hofpidale  fu  edificato  da  Innoc.IIT.e  dotato 
molte  rendicele  Sifto  I  V.lo  riftaurò,e  gli  accrebbe  l’entrate.  Fu  detto  in 
ma, perche  lui  habicorno  yn  tépo  quelli  di  Saflonia.  Vi  fi  fanno  molte  eie- 
3  m^e  gouernano  di  continuo  molti  infermi, e  putti  proietti,e  vi  fi  mari- io  ogn  anno  buon  numero  di  Zitelle  proietce  .  Et  vltimamente  il  Landi 
•  •  ri?0*?  ̂   ̂ejt0  Hofpid.vi  hà  edificato  da’  fondamenti  vna  bellifima 
aieia.  Vi  e  la  perdonanza  la  Domenica  più  proffima  à  s.  Antonio, e  dal  dì a  Petec.per  tutta  lOctaua:  vi  è  vn  braccio  di  s.  Andrea,  vn  dito  di  s.Ca- 
ina, e  molt  altre  Reliq.di  Santi, e  parte  de’  corpi  de’ss.Refpicio,e  Ninfa. S  Ange.o  al  corndor  di  Caftello.  Quefta  Chiefa  fu  edificata, come  fi  cre- 
^lii  rC?°rlQ  ̂ pa  ’  neI  temP°  deIIa  Sran  peftilenza ,  che  fu  al  tempo 
>, nella  quale  mor,  la  maggior  parte  del  Popolo  Romano .  Onde  il  dec- 
m°  Pontefice,  wfpiraco  da  Dio,  ordinò  quelle  celebre  Proceftìoni,  e 

.  Litanìe, 
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litinie,  che  fi  chiamino  M  aggiori,  à  s.Pietro, oli*  andando  egl

i.tn.  perfora  * 

rontu'toil  C  leto,  e  tutto  il  popolo,  che  vi  era  limali», e  portando  qu
elli 

Sannllima  Imagine  di  Noftia  signora,  che  è  nella  Chiefa  d
i  s  Maria  M;g 

riore,  per  placate  l'ira  del  signore  Idèo  (  fe bene  a!.»  d
icono  fia  quella- 

d' Araceli  ) fi  vedeua  la  malignità  deli’ae.e  dar  luogo  a  quella 
 Samiffimr 

Imaoine  <  ue  p  ifauj,  e  giunto  nel  Ponte  di  Cartello,  
onero  Mole  d’Ad.u 

no  fi  vidde  vifibiimente  vn’ Angelo  nella  loaamuà-dj-Olte
llo ,  che  ritnet 

reiìa  nel  f  ,dro  vna  lpada  fanguinofa;  onde  s’mtefe ,  che  l'ita  di  Dio  era_ 
i:  d  verl0  li  fuo  popolo,  e  da  quello  miracolo,d£tto  Santo  Pontefice

,  1 

di  e  che  dedicò  queita  Chiefa  à  honore  di  s  Michele  Arch
angeio ,  le  cu 

oertièie  imo  ad  hogei  si  fi  ve  tono,  che  fono  imprese  in  vn
a  pietra  di  mar 

’  iflà  nella  Oncia  d'  itaceli,  lotto  gli  organi:  vi  fono  molte  Reliquie 

&  indulgenza  plenaria ,  e  tem.rtìone  de’  peccati, e  dura  per  ruttai  Ottau: 

della  fuaielliuità  Vie  vna  Compagnia ,  che  ogn  anno  marita  Zitelle  ne  '■ 

siorno  di  s.  Angelo  al  119-  di  Settembre.  .  . 

■  S  Angelo  in  Boigo  s.Spirito ,  edificato  al  tempo  di  Leonfcjir,  Quiui  ■  ■ 

(farà  dionea  la  Scala  Santa  da  Monfigr.or  Bernardino
  Paolino ,  per  la  qualiP 

i l  a.orno  di  detta  fella  di  Settembre,  eruca 
 l'Ottanafuole,  fecondo  vn. 

antica  deuotione ,  il  popolo  Ialite  ingmochion. ,  &  e  foggett
a  a  s.  Pietri  t 

W  «*Maria°in  Campo  Tanto .  In  quello  luogo  è  vn  Cimiterio  di
  Terra-  * 

sta  da  Gierufa'emmeivi  fi  fepe  liicono  Pellegrini, e  pouere  per  , 

Si  Natione,e  vi  tono  molte  Indù  geniere  moìie  Reliquie, e  gran 

diffime  catalle  d'olla  di  morti .  t  vi  fi  fanno  grande  demofine  a  pouen 

pedone 

"$  Stefano  de  gli  Ab, (lini  Mori,  dietro  la  Chiela  di  s.Pi
etro  in  Vaticano 

Ouì’èl'habita  ione  di  erti .  vi  fono  molte  Indulgen
ze  concede  da  moli  C 

rontefiei,  prima  fi  diceui  $  Vefiiio  in  C
  atabarbara 

•  c  Marta  dietro  la  Cmela  di  s  Pietro  quella  c  h  ela  e  tenuta  da  ta  Co
m  J 

paoma  de  gl’Offl-iali  di  Palazzi  evadi  Hofpita
le  per  li  loro  ama, ari.  Gre  ; 

lor.o  xuf.  co  , firmò  a  detta  Chiefa  tutti 
 li  pr.uilegij  ,&  Indulgenze  con  ' 

fertili  da  sommi  Pontefici ,  nella  qua  e  fono  tutte  1  Indulgenze,  c
he  fona 

fs  Gto.  Late  ano  a  sa  iòta  candidi  a  s 
 Giacomo  d,  Calma, e  molte  altre 

C  tp.qio  Abb-te  Queita  C  hiela  è  polla  vicin
o  alla  porta  Angelica, &  ■ 

è  di  molta  diuot ione  ai  Popolo  Romano,  per  
edere  Auaocato  contra  Ia_  ‘ 

Itr,  c  indulgenza  pleura  il  primo  dì  
di  Settembre  ,  &  è  di  s.Pietro ,  * 

fC^  Ànoawmols  Quertae de' Palafieoie.. de gl'Emment.fim| 
Cardinali . 

%  La /aro*  Marta, e  M^dilena  fuori  della  porta  di  s
.Pietro  à  piedi  di  Moe 

:  Mario,  sili  s  1  .di  Luglio  vi  è  molta  indù  g«nza,d  perdon
anzi  de  pecca  j 

li  vi  e  ì'Ho/pl,d  le  per ,  pau  r,  che  damiam
o,  bod.  s  Lazaro  e  vi  fon.  » 

ben  «S  * 11  Capitolo  da  Saetto .  V.  Hanno  i  Padri  de^Facf  ■ 
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^ damo  bene  aderto  che  hauemo  tempo,  che  danno  anco  in  vn’alcra  Chic* 
'2fola  vicino  à  porta  Angelica  ,  e  vi  e  ilatione  la  Domenica  di  Lazaro . 

v,,  $  Caterina .  Quefta  Chiefa  è  nella  Piazza  di  s.  Pietro  ,  &  vi  é  del  fatte, 
£che  vici  in  luogo  di  (angue  dal  collo  di  s.  Caterina ,  quando  gli  fu  tagliata 

^  a  tefta,  e  dell’Ogfio,  che  vfcì  dal  fuo  fepolcro,  &  hora  ferue  per  Ciato  - 
;io,e  ne  ha  cura  la  Confraternità  del  Santilsimo  Sacramento  dis. Pietro  in 

^Vaticano .  Vi  è  vna  delie  medaglie  d’oro  di  Colf  amino,  con  l’Indulgen  • 
data  da  Siilo  V.  ne.le  fue  fefte'della  Santa  Co  ce  . 

j  j  S.lacomo  Scofcia  Caualli.  Quella  Chiefa  è  à  mezzo  Borgo,  &  è  ammi- Jiiftraca  da  vna  Venerabile  Archiconfraternicà  del  Corpo  di  Chrillo  .  Vi  è 

-f  a  pietra  fopra  la  quale  fu  offerto  il  nortro  Saluacore  nel  Tempio, nel  dì  del  - 

"  a  fua  Circoncifìone,  e  quella  fopra  la  quale  Abraham  volfe  facrificar’il  fi* 
1  liuolo,  le  quali  fumo  portale  à  Roma  per  mettere  às.  Pietro  das.Htlena, 

n;j.  giunte  che  fumo  in  quello  luogo  ,  i  caualli  che  le  conduceuano  crepor- 
10, nè  mai  più  le  poterno  portare  altroue,per  il  che  fu  fatta  quella  C  hiefa, 

vi  fono  molte  altre  Reliquie.  Detta  Cópagnia  la  Domenica  fra  l’Ctcaua 
lei  Corpus  Domini  dà  la  dote  alle  Zitelle,  &  è  del  Capito'o  di  s.Pietro . 

S.Maria  Trafpontina .  Quella  Chiefa  era  prima  vicina  al  Cartello  s.An- 
;elo,ma  poi  per  cagione  del  baftione,e  fofsi,  che  fi  fecero  attorno  ad  erto 

Cartello, fu  trasfei ita, e  di  nuouo  fabricata  doue  hora  fi  vede  .  Vi  tono  due 

donne ,  alle  qurti  furono  flagellati  i  beatifsimi  Apertoli  Pietro,  e  Paolo  , 
7i  è  vn  Crocifirtc,  che  parlò  alli  detti  Apolidi,  e  moire  altre  Reliquie,  Se 

Monallerio  de’ Frati  Carmelitani,  e  vi  tono  belle  Cappelle . 

Ulla  Porta  Flaminia ,  onero  del  Popolo ,  fino  alle  radici  del  Campidoglio 

^  Am’Andrea  fuori  della  porta  del  Popolo  nella  Via  Flaminia, è  vna  Cap- 

^  pella  rotonda,  con  grand’arte,  e  bellezza  fabricata  da  Papa  Giulio  HI, 
^  ua'e  vi  concerte  Indulgenza  plenaria  per  i  viui,e  per  i  morti, il  dì  di  s.  An- 

rea  all’vltimo  di  Nouébre:  e  già  in  quel  giorno  fi  faceua  vna  folenne  pro- 
efsione  di  tutte  le  Compagnie, e  Confraternite  di  Roma,  da  s.Lorenzo  in 

.  )amafo  à  s  Pietro  in  Vaticano,  doue  fi  moftra  i  capo  di  erto  s  Andrea. 

*  S.Maria  del  Popolo  Doue  è  V Aitar  maggiore  in  detta  Chiefa  erano  fé* 
ohe  fotto  vn’arbore  di  Noce,  Porta  di  Nerone  Imperatore,  curtodite  da 

j emoni;, quali  infellauano  ogn’vno  che  vi  partaua .  Pafchale  II.  Papa  per 
iuelatione  della  B. Vergrne  le  cauò,  e  gettò  nel  Teueie,e  vi  fondò  vn’Al- 
are  nel  1099  Sifto  [  V.  da’  fondamenti  la  rinouò ,  e  da  meza  Quarefima , 

ifino  tutta  l’Ortaua  di  Pafqua  vi  fono  ogni  giorno  anni  mille, e  tante  qua- 

jjj  mtene  d’indulgenza  :  e  nel  dì  della  Natiuità,  Purificatione,Annonciacio- 
^e,Vifit3tione, Affannone, e  Concettionc  di  Maria  Verginea  fue  Octaue, 

tutti  li  Sabbaci  di  Quarefima  vi  è  la  pleuaria  remifsione  de’  peccati  Et  v| 
ano  molte  Reliquie,  &  è  vna  delle  Imagini  di  Nofìra  Donna,  che  dipinte 

s.Lucj. 



3*  MARAVIGLIE 
s.Luca.  Vi  ftanno  Frati  di  s.  Agoftino  Eremitani  di  Lombardia.  E  Sifto  V.  !; 
mette  nel  numero  delle  fette  Chiefe  in  luogo  di  s  Sebaftiano  cò  le  medefi  ij. 
me  Indulgenze, come  fi  legge  fuor  della  Chiefa  in  vna  Tauola  di  pietra^,  ; 
Vi  è  vna  Cappella  à  man  manca  neH’entrar,di  detta  Chiefa  ,d’Agoftin  Ghi  <1 fi,  dipinta  da  Michelangelo  Buonarota,  doue  fi  vede  ancora  vn  Giona  bel  «i 
liffimo  di  rilieuo,  opera  del  medefimo  Buonarota,  e  nouamente  vi  è  vna_  jx 

Cappella  vicino  all’Altar  maggiore  à  man  finittra  di  Monfignor  Cefarit  i0 
bon.mem.  dipinta  da  Michel’Angelo  da  Cat'auaggio .  Quefta  Chiefa  è  ti : 
tolo  di  Cardinale:  vi  fono  i  fette  Alcarii  fotto  V  Aitar  maggiore  fono  molt.  t( 
Reliquie  ,  cioè,  delle  vefti,  veio ,  e  latte  delia  Madonna  /delle  Reliquie  è  f 
S.Pietro,e  Paolo, e  di  s  Gic.Battitta,  di  s  Andrea  Apoftolo,di  s.Sifto  Papa,*  \r 
Martire, di  s.Lorézo,di  ss.  Quaranta  Martiri,  di  s. Maria  Maddalena, s,  Agne 
fe,&  altri  Santi>e  Sante .  Auanci  la  detta  Chiefa, è  vna  Guglia  fattaui  porri  < 
da  Sifto  Papa  V.  cauata  nel  Cerchio  Maflimo .  $ 

$.  Maria  de*  Miracoli ,  è  vna  Chiefa  molto  frequentata ,  e  deuota  pe  / 
molti  miracoli ,  vi  è  Indulgenza  plenaria ,  e  remiftione  de’  peccati ,  e  v 1  ; 
Hanno  i  Padri  di  s.  Francefco  Reformati .  r5 

La  Madonna  di  Loreto .  Quefta  Chiefa  è  fiata  cominciata  à  fabricarl  h 
dalla  Nation  Marchegiana,per  opera, e  fatica  principalmente  dell’Eminen  t:, tiflimo  Cardinal  Pallotta,  che  ne  è  promotore,  e  Protettore, come  Natio  - 
naie .  Vi  fono  principi;  per  vno  Hofpidale ,  e  Seminario  di  Studenti  delh  \t. 
medefima  Natione,per  il  qual  fine  fono  fiate  comprate  le  cafe,doue  è  dee  ; 
ta  Chiefa  :  e  vi  fu  con  grandifiimafolennità  portata  procettìonal  mentii  i 

l’anno  i6$7.1Tmagine  della  Santa  Cafaftacendouifi  orationi,&  altre  oper<  / 
efemplari,  con  gran  frequenza  de*  Nationali>&  edification  del  popolo .  „ La  Trinità .  Quefta  è  nel  mòte  Pincio,  e  fu  fabricata  à  prieghi  di  s.Fran-  \L 
etico  di  Paola,  da  Lodouico  XI.Ré  di  Francia  :  E  Monafterio  de’  Frati  d  0 
dett’Ordine  :  nel  giorno  della  Trinità ,  e  di  s.  Francefco  di  Paola  ci  fono  < 
fnolte  Indulgenze .  Vi  fono  bellifiìme  Cappelle ,  con  pitture  di  diuerfi  fa*  / 
mofi  pittori,  e  fu  riftaurata  da  Sifto  V.  Nell’entrare  in  detta  Chiefa  à  mane  (c manca  è  vna  Cappella  molto  bella  delfrlluftriftìma  Famiglia  Borghefe  ,  & 
anco  vi  è  vn^  Cappella  verfo  la  porticella,che  và  nel  Conuento/di  Fede»  ; i 
rico  Zuccarò,ftimata  da  Pittori  non  poco.  Quefta  Chiefa  è  titolo  di  Card,  / 

S.Orfola  nella  piazza  del  Popo  o .  Quefta  Chiefa  di  nuouo  è  fiata  eret*  / 
ta,  &  è  officiata  da  vna  Compagnia  di  detta  s.Orfola . 

S.  Giacomo  in  Augufta .  In  quefto  luogo  è  vn’Hofpedale’,  nel  quale  fi  r 
fanno  mo he  elemofine  ,  e  fi  gouernano  gl’infermi  d’infermità  incurabili ,  e  / 
nel  dì  deirAnnunciatione  di  Maria  Vergine,  il  primo  giorno  di  Maggio, &  V 
il  dì  de’  Morti  vi  è  la  plenaria  remiffione  de’peccati .  E  tutti  li  Sabbati  del« 
1  anno  vi  è  la  remiffione  della  terza  parte  de’  peccati ,  e  molti  altri  priuile-  J 
gì,  come  ne  /marmi  fi  puòleggere  :  e  la  bon.memdel  Card.Antonio  Ma* 

m  Salinari  da’  fondamenti  Tei  ette  ,  e  vi  e  vna  Compagnia  che  ne  hi  cura , 

Iqcon» 
 * 
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Incentro  à  quefia  è  fiata  nuouamente  fabricata  la  Chiefa  di  Giesù  Ma- 

*  la,  deue  ftznno  li  Padri  Scalzi  Agofiiniani  Reformati. ?  S  Car  o.  Quefia  Chiefa  è  fiata  nuouamente  eretta  dalla  Nation  Milane- 

e, con  granadrima  magnificenza, e  fpefa .  Vi  è  il  cuore  di  detto  Santo  trai* 

*  eritoui  dall;  Compagnia  ai  s.  Ambrogio, doue  ftaua  prima .  Vi  fono  molte 
I  ndulgenze,  e  vi  fi  fa  Cappella  dal  iacro  Collegio  il  giorno  della  fefia:  &  è 
1:1  ;ouemata  da  Preti  fecolari . 

'j  S.  Ambrogio .  E  Chiefa  della  Nation  Mi’anefe,  &;  ha  molte  Indulgenze 
*  onceduteii  da  Papa  Clemente  Vili.  Htbbegran  concorfo.  mentre  vi 

lì  tette  il  cuore  di  s. Cario  nell’ Altare  eretto  in  henore  di  quefio  Santo ,  per 
*  'a  quantità  delie  gratie,  e  mbacoli  che  faceua,  e  va  continuamente  facen* 

31  lodivi  è  l'Hofpedale,  c  Compagnia  dì  detta  Nacicne. 
B 1  S.  Aranafio .  Quefia  Caie  fa  fu  edificata  da’  fondamenti  fontuofamente 

lalla  felice  mem.  di  Papa  Gregorio  XIII.  &  è  del  Collegio  de*  Greci ,  il 
(*  ]uale  il  Venerdì  Santo  fa  vna  bellici  ma  proceffione . 

51  '  S. Rocco  a  Ripecca .  E  Chiefa  fabricata  modernamente  con  vn  belliflì- 
io  Holpitale  .  Vi  è  ogni  dì  indulgenza  plenaria  concerta  da  molti  Sommi 

II  Pontefici,  e  fpecialmente  da  Pio  II II.  &  è  Compagnia ,  la  qua!  marita  Zi* 
a  elle  sili  1 5 .  d’Agofio ,  giorno  auanci  la  fefia  di  s. Rocco,  dopo  pranzo  .  Il 

j-  ardinal  Salubri  vi  lafciò  tanto  3  che  fi  e  fabricato  di  nuouo  vn  bellifiìmo 

iofpedale  per  le  Donne:  e  dietro  vi  fi  vede  il  Maufoleo  d’Augufto  lmpe- 
*  atore_» . 

* :  S.Girolamo  de!!i  Schhuoni  pure  à  Ripetta.  Quefia  Chiefa  é  di  molta  de- 

s  iocione}&  vi  è  l’Hofpedale  per  la  Naticne  Schiauon2,doue  fe  gli  dà  alber- 
o,  e  da  viuere,  e  vi  fono  molte  Reliquie  j  è  Collegiata  :  vi  ftanno  Preti  di 

£  ‘etra  Natione,&  é  tit.di  Card.  Detta  Chiefa  fu  fondata*  &  eretta  dì  nuo- 
11  o  dalla  fel.mem.di  Sifto  V.  &  è  molto  bella  . 

J  S.Lorenzo  in  Lucina .  Quefia  Chiefa  fb  anticamente  il  Tempio  di  Giu- 
®  |one  Lucina  ,  e  Celeftino  III.  la  confacrò  à  s. Lorenzo  à  di  16.  di  Maggio 
'!  '  *9é  e  Benedetto  IL  la  rifiaurò,  fi  come  anco  Vgcne  Caid.Inglefe,e  vi  è 
1  pacione  il  Venerdì  dopo  la  terza  Domenica  di  Quareftma,e  vi  fono  i  cor* 
\  ’i  de’  ss  Alert3ndro,Euentio,Theodoro,Seuerino3Pontiano,Eufebio,Vin- 
jenzo, Peregrino, e  Giordano ,  due  ampolle  dìfangue,e  grado  di  s  Loren* 

K  !°>vn  pieno  della  fua  carne  abbrugiata,  vna  parte  della  graticola,  fo» 
,ra  la  quale  fu  arroflito,vn  panno  col  quale  l’Angelo  nettò  il  fuo  Santiflimo 

!!  Jorpo,  e  molte  altre  Reliquie;  è  Collegiata, &  c  tic.  di  Card.  Quiui  prima 
j  |fficiauano  li  Canonici,  e  forco  il  Pontificato  di  Papa  Paolo  V.di  fel  mem. 
4  d  intercefiione  del  Card.Monc’Alco,vi  fono  fiati  meffi  li  Padri  di  s.Agne- 
*  h  in  piazza  Nauona  . 
J  S.Cecilia.Quefta  Chiefa  fu  cafa  paterna  di  detta  Santa, è  gouernata  da  ì 
“  adri  Predicatori  di  s.Domenico,  e  vi  fià  la  Compagnia  di  s  Biagio  . 
1  $,  Siluefiro .  Quefia  Chiefa  fu  edificata  da  Simmaco  I.  e  vi  è  ftatione  i! 

C  Gcue* 
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Gi  ouedì  dopo  la  quarta  Domenica  di  Quarefima  fi  nel  giorno  di  $. Chia¬ 

ra,  e  di  s.  Silueftro,  vi  è  la  plenaria remifsione  de’  peccaci .  Vi  è  il  capo  di 
s.Gio.Battifta,  e  di  s.Stefano  Papa,  e  della  B.  Margherita,  di  cafa  Colonna, 

che  fu  Mon'aca  in  detto  luogo  ,  vn  pezzo  di  cappa  ds  s.  Francefco ,  e  di 
molti  altri ,  &  è  Monafierio  di  Monache  di  s.  Francefco,  &  è  tir.  di  Card. 

La  Madonna  di  sGiouannino .  Quella  e  vna  Chic  (a  antica ,  &  etfendo 
dishabitata,  miracolofamente  il  primo  dì  di  Maggio  <586.  cominciò  ad 
operare  ,  e  di  continuo  opera  fiupendt  miracoli .  fit  è  delle  Monache  di 
s  Silueftro . 

S.  Andrea  delle  Fratte  .  Quella  Chiefa  è  habirata  da*  Frati  di  s.France- 
fco  di  Paoladelia  Natione  Italiana,  &  è  tutta  rifobricatadi  nuouo  dalla  Fa¬ 

miglia  del  Bufalo ,  &  è  molto  bella ,  e  vi  è  vna  Compagnia  del  Sanremo 
Sacramento.,  la  quale  fa  ognVnno  vn  bellifsimo  Sepolcro, &  vna  belMsima 

Procdsione  nell'OcnUa  del  Còrp,  Domini,  nel  qua!  giorno  manca  Zitelle. 
Le  Monache  Connertite .  Quello  e  Monallerio  delPOruine  di  s.  Ago* 

Pino,  dedicato  à  s.  Maria  Maddalena ,  per  le  Meretrici  pentite .  In  quella 
Chiefa  è  Indulgenza  plenaria  concefte  da  Paolo  III.  e  da  Clemente  ìli. 
e  eh  altri  Pontefici,  il  Cardinale  Aldobrandino  bo.mem.vi  ha  fatto  1!  Cho- 
ro  di  bellifsime  colonne . 

S.  Giacomo  delle  Murate .  In  quella  Chiefa  è  vn  Monafierio  di  Mona¬ 

che  dell’Ordine  di  s. Francefco . 
SS.  Apofioli .  Quella  Chiefa  fu  edificata(diee  il  Panuinio)da  Pelagio  I. 

e  Giouanni  IL  Pontefice  la  finì:  Martino  V.  la  riparò  :  Giulio  II  mentre 

erà  Cardinale, la  rifece  da’  fondamenti, al  tempo  di  Siilo  IV.  fuo  Zio  Vi  è 
Catione  tutti  i  Venerdì  delle  quattro  Tempora ,  il  Giouedì  fra  l’Otraua  di* 
Pafqua,e  la  quarta  Domenica  dell’Auuenco,  e  nel  primo  dì  di  Maggio  vi  è,! 
la  plenaria  remilsione  de*  peccati .  Vi  fono  i  corpi  de*  ss.Filippo  ,  e  Già  - 
corno  Apofioli,  di  s.Giouanni,s.Theodofio,Cirillo>Honorato,Co!umnio, 

Buono, Primiciuo,Efiuperantio,Giouiniano, Mauro, Nazaric, Cìaudia.Sabi* 
no, vna  parte  dis.Crifanto,eDaria,  vna  colla  di  s  Lorenzo,  vn  ginocchio 
di  s.  Andrea,  vna  fpalla ,  e  braccio  di  s. Riagio,  del  Legno  della  Croce,  vna 

velie  fenza  maniche  di  s.Tomafo  Apofiolo,&  il  fcapulario  di  s  Francesco.’ 
Vi  Hanno  i  Frati  di  s.  Francefco  Conuemuali,&  è  titolo  di  Cardinale .  Pri¬ 

ma  era  Collegiata. 

S.Silueftro  à  Monte  Causilo. Quella  è  Chiefa  de’Cnierici  Regolari  detti 
comìnunemente  Teatini,  la  qual  Chiefa  è  molto  diuota,&:  ornata  politif  * 
{imamente  dalli  detti  Padri,  con  bella  fcffitra  dorata,  Cappelle  lauorate  di 
fiacchi, oro,  e  pietre  mifeie,  con  pitture  di  valentissimi  huomini,degnau* 

cTefler  villa,  e  venerara  da  tutti.Fu  quella  Chiefa  edificare  dell’anno  1524. 

in  horiore  di  s.  Siluefiro  Papa,  come  fi  può  vedere  dal.’hnfcrittionejche  fo-  " pra  la  porta  di  efia  fià  polla .  Vi  fono  poi  dalli  fopradetti  Padri  conferuate  m 

diuerfe  Reliqaanj  bene  ornati,  e  yi  è  vna  Cappella  dedicata  alla  Gloriofif-  k lima 
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il!'  jm2  Vergine, &  às. Caterina  di  Srena, alla  quale  dadoi  Sommi  Pontefici  dì 
>i  ala  Medici ,  Leene  X  e  Clemente  VII.  Sono  fiati  concefsi  mille  giorni 

ra  l’indulgenza  toties  quoties  farà  da’  fedeli  fatta  oratione  à  quelU,  come—» 
:i  r.o.ìe,  che  u:  fta  pc-fta  fi  dichiara  . 

S. Maria  di  Loreto . 

Quella  Chiefa  èpofia 

nelForo,doue  è  la  co¬ 
lonna  Traiana,  Chiefa 
molto  diucta ,  e  con 
bellifsimo  ordine  fabri 

cata  dalla  Compagnia 
de’  Fornari  Italiani.Vi 
è  alli  8.  di  Settembre 

indulgenza  plenaria-» 

per  i  vini, e  per  i  mor¬ 
tile!  qual  giorno  ma* 
rica  Zitelle . 

Quello  è  il  vero  di* 
fegno  della  Colonna 
Traiana  ,  pcfiaauanti 
detta  Chiefa,  fopra  la 

quale  Silfo  V.  fece— » 
porre  la  fiatua  dorata 
di  s.Pietro.  Leggi  più 

auanti  la  fua  hiftoria _ » 

nella  guida  Romana. 
S.Marco.  Quella  fu 

edificata  da  s  Marco 

Papa  nel  &  eflen 
do  rouinara  Paolo  II. 

lariftaurò ,  &è  tit.  di 
Card.  Vi  è  ftatione  il 

Lunedì  dopo  la  terza 

Domenica  di  Quaresi¬ 

ma,  enei  primo  gior¬ 
no  delfanno,  e  di  San 
Marco  Eu3ngelifta_ », 
POttaua  del  Corpo  di 

Chrifto,  dell’Epifania, 
de’  ss.  Abdon  ,  e  Sen- 

srtjien,  e  dal  Lunedi  Santo,  infino  al  Martedì  di  Psfqua,  vi  è  la  plenaria  remif* 

ione  de*  peccale  vi  fono  molte  Rdiquie.de  quali  fi  mettono  fopra  l’ Aitar 
C  *  grande 
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grande  ne  i  giorni  feftiui  di  detta  Chiefa ,  Se  è  Collegiata .  In  detta  Chie-  5 

fa  l’Ottaua  del  Corpus  Domini  la  Compagnia  de’ Conteftabli  dà  la  dote alle  Zitelle. 

S.  Maria  in  Via  Lata .  Quella  Chiefa  è  titolo  di  Cardinale ,  e  nel  dì  del¬ 
la  Purificatione,  e  Natiuità  di  Maria  Vergine  vi  é  la  plenaria  remifsione_> 

de’  pecccati .  Vi  è  l’Oratorio  di  s.  Paolo  Apoftolo  ,  e  di  s/Luca,  nel  quale 
fenile  gl’atti  de  gl’Apoftoli,  e  dipinfe  quell’Imagine  di  Maria  Vergine,  che 
è  in  detta  Chiefa,  in  quel  flato  ,  nel  quaPeflo  hebbe  prima  di  lei  notiria  :  e  1 
però  la  dipinfe  con  Panello  in  dito ,  la  quaPancora  fi  vede  in  detto  Orato- 1 
no,  nella  cui  figurala  Beata  Vergine  opera  molti  miracoli,  chiamali  pnmx . 

l’Oratorio  di  s.Paolo,  e  Luca ,  &  è  Collegiata .  ! 
S  Marcello.  Quella  Chiefa  fu  edificata  da  vna  Gentildonna  Romana] 

Vedoua  ,  detta  Lucina,  in  honore  di  s.  Marcello ,  il  quale  fu  pollo  quiui ,  J 
che  era  vna  llaìla,  per  commandamento  di  Malfencio  ,  &  iui  morì  dal  gran  ì 

fetore ,  che  v’era,  Se  è  titolo  di  Cardinale  .  Vi  è  llatione  il  Mercordì  do-  f 
po  la  quinta  Domenica  di  Quarefima  j  e  nel  giorno  di  elfo  Santo ,  vi  è  In-  5 
dulgenza  plenaria .  Vi  fono  i  corpi  de’  ss.Degna,  bmerita,Marcello,Foca,  !” 
Gio.  Blafio ,  Diogene ,  Longino ,  Felicita  con  fette  Figliuoli ,  i  corpi  de  i  'p 
ss.Cofma,  e  Damiano,  vna  mafcelladi  s.Lorenzo ,  vn  braccio  di  s. Matteo  ° 
Apoftolo, &  Euangelilla;e  molte  altre  Reliquie.  Vi  è  la  famola  Compagnia  1 del  Santifsimo  CrocifilTo,  Se  hà  il  fuo  Oratorio  vicino .  Vi  fono  i  Frati  de  i 
Serui  3  Se  è  Parocchia .  Monlignor  Vitelli  Phà  riflaurata  con  belle  pitture. 

S. Maria  del  Rione  della  Pigna.  E  vn  Monallerio  di  Monache,  vi  fono 
molti  privilegi ,  &  Indulgenza  plenaria  à  chi  vifica  detta  Chiefa . 

$.  Chiara  .  Quella  Chiefa  ,  e  Monallerio  fono  flati  riftauraci ,  &  ador-  1 
nati  dalPEminentifsimo  Cardinal  Borghefe  di  fanta  memoria .  Vi  é  Mona- 
che,  fra  le  quali  ne  fono  molte, che  cantano,  e  fuonano  marauigliolamente  . 
con  grandifsimo  concorfo ,  e  recreatione  fpintuale  delle  genti  diuoce__> , 
per  le  mufiche  eccellentifsime,che  vi  fanno  ogni  prima  Domenica  del  me¬ 
le,  e  le  felle  di  s  Chiara,  e  s  Francefco,  Se  altre  principali.  Giunto  al  Mo- 

nalterio  delle  Monache  flà  Phabitatione,  ò  Cafa  Pia ,  come  fi  chiama ,  per  !f 
le  mal  maritate ,  opera  veramente  pia  :  e  Hanno  hoggi  tutti  quelli  due  !uo-  J 

ghi  fotto  l’ottimo  gouerno  di  Monlignor  Mario  Bouio  Canonico  di  s. Pie-  j 
tro,  che  vi  fà  continuamente  molte  fpefe  per  mantenimento,  Se  ornamen-  . 

to  di  quello  Tanto  luogo  :  e  ne  è  Protettore  l’Eminentifs  Card.  Borghefe.  - 
Il  Giesù .  Quello  nobilifsimo  Tempio  fu  cominciato  à  fabrieare  da  i 

fondamenti  infieme  con  il  Monallerio  bell ifsimo ,  che  Io  circonda,  dal  , 
Cardinale  Aleflandro  Farne fe  ,  e  finito  dal  Card.  Odoardo  del  medefimo  ! 

cognome  .  E  delle  più  belle  Chiefe  di  Roma,  non  tanto  per  l’architettura, 
&  ornamenti  j  quanto  per  Io  fplendore,  e  politia  con  che  é  mantenuto  da  i  ® 
Padri  Giefuiti ,  che  ci  hanno  la  loro  Cafa  Profelfa .  Vi  fi  amminiftrano  di  " 

continqo,  con  grandissima  frequenza ,  e  diuotionc  i  fantasimi  Sacramenti,  18 
eia 
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la  parola  d’iddio >  con  prediche,  elezione  facre  tutto  l'anno:  e  vi  fi  fa 
JOttauadel  Corpo  di  Chrifto  vna  delle  più  belle  processioni,  che  fi  facci- 

'  o  in  Roma .  La  Sagreftia  non  può  efiere  né  più  ricca,  nè  il  Conuento  più ìagnifico,  e  maeftofo .  Nel  quale  fono  anco  due  Congregationi  di  perfo- 

e  fpirituali ,  che  fotto  il  regimento  di  quelli  Padri  s’efercitano  continua* 
lente  in  opere  di  pietà,  e  deuotione .  Si  chiama  la  Cafa  Profeto,  ftandoui 

uegli  c’hanno  fatto  professione  Solenne ,  che  fono  in  grandissimo  nume* 
o,  esercitaci  in  tutte  le  difcipline,  e  Scienze,  e  prouati  per  vn  lunghissimo 
fercitio  di  vita  Religiofa ,  &  esemplare . 

S.  Stefano  del  Cacco  all’Arco  di  Camigliano ,  è  Chiefa  de*  Monaci  Sii- eftrini . 

S.Maria  Sopra  Mìnerua .  Quella  Chiefa  è  detta  cosi ,  perche  vi  fu  già  il 
empio  di  Minerua  Calcidia.  Vi  fono  cinque  famofe  Cópagnie,  del  ss.Sa- 
ramentc^del  Rofario,che  marita  Zitelle  due  volte  l’anno, vna  nell’Ottaua 
eli’ Affannone  a’  2  2.d’Agofto,e  l’altra  la  prima  Domenica  d’Ottobre, Fe- 
a  principale  di  efia  Compagnia  del  Nome  di  Dio, della  Nunti2ta,  la  quale 

gn’anno  nel  giorno  della  Nuntiata  marita  ioo.ZitelIe,&  alli  8.di  Maggio, 
pparitione  di  s.Michel’Arcangelo  dà  la  dote  alle  Zitelle  Senefi,  come  an- 
0  fa  nel  giorno  della  Natiuità  della  Madóna  alii  8. di  Settébre.e  del  ss.Sal- 

atore ,  che  marita  Zitelle  ne!  g  orno  della  Trasfiguratione  a’  é.d’Agofto. 
Il  giorno  di  s.Domenico  vi  é  la  plenaria  remifsione  de’  peccati, chi  ce- 

brarà  neH'Altar  grande  di  detta  Chiefa  ,  liberarà  vn’anima  dalle  pene  de! urgatorio ,  e  vi  Sono  Veftimenci ,  e  Capelli  di  Maria  Vergine,!!  corpo  di 
Caterina  di  $ie*a,e  molte  altre  Reliq.  &  è  Monafterio  de’  Frati  di  s.Do- 
enico>&  è  tit.di  C3rd.Viè  vna  Cappell33nella  quale  è  vn  Chrifto  di  p?e- 
a.  fatto  da  MichePAngelo  Buonarota.  Vi  fono  li  cinque  Altari.  Clemen* 
VlII.vi  hà  fatto  vna  bellissima  Cappella.  Il  Card.  Aldobrandino  hà  fatto 

)  fepolcro  nobile  al  Card.  AlefTandrino  opera  già  deft/nata  da  Clemen- 

1  di  fua  mano  la  borfa .  Vi  c  ftudio  di  varie  Scienze . 

S.  Maria  Rotonda .  Quella  Chiefa  fu  anticamente  il  Tempio  di  tutti  li 
ei,e  Bonifacio  IV.  alli  13. di  Maggio  lo  confacrò  à  Maria  Verg.  &  à  tutti 
Sant», e  vi  è  ftacion^il  Venerdì  dopo  Pafqua, e  nel  dì  deli'Inuétione  del  - 

'  Croce,  dell’Aftontione,  Natiuità, e  Concezione  di  Maria  Verg.  e  tutti  i 
nti,e  per  tutta  l'Ottaua  vi  è  la  plenaria  remissione  de’  peccati,  e  vi  foco 
orpi  de’ss.Ra/ìo,&  Anaftafio,e  di  molti  altri  Santi,  &  è  Collegiata,  e  vi 

•  3  Compagnia  di  s.Giofeppe  di  Terra  Santa  :  e  quella  di  tutti  i  Santi  nuo- mente  erettaui . 

•‘.Maria  Maddaìena.In  quefta  Chiefa  nel  giorno  della  Maddalena  è  la  ple« 
ria  remissione  de’  peccati .  Vi  ftanno  Padri  detti  Miniftf  i  de  grinfermi , 

C  l 

?.Maria 
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S.  Maria  in  Campo  Marzo.  Le  Monache  di  quello  luogo  hebbero  i 

principio  da  alcune  Monache  venute  anticamente.  In  quella  Chiefa  è  vm 

Madóna,&  vn’Imagine  del  Saluatore  molto  diuota,che  li  chiama  la  Piers 
c  vie  il  capo  di  s.Quirino  Martire, &  vn  braccio  di  s.  Gregorio  Nazia 

no .  Predo  à  quella  Chiefa  è  vn’altro  Monallerio  di  Monache  de  PC 
ne  di  s.Francefco  ,  chiamato  Monte  Cttorio. 

nze 

Ordi 

S.  Paolo  in  piazza  Colonna^, 

Quella  Chiefa  è  gouernata  dall 

Padri  Barnabiti, e  da  ’orofabricar 
di  nuouo, incontro  alia  qual  Ghie 
fa  Uà  la  Colonna  Antonina ,  con 

forme  al  prefente  dilegno,lopra  I; 
quale  la  fel,  mem.  di  Siilo  Papa  V 
fece  porre  la  ftatua  di  »  Paolo  d 
bronzo  dorata .  Leggi  nella  guid 

Romana  la  fua  hilloria  più  atlanti 
S.  Giuliano  à  Piazza  di  Pietra  < 

hoggi  Chiefa  de  gli  Albergatori, 
nel  giorno  di  elio  Santo  alti  7.  d 
Gennaro  marita  Zitelle . 

S.Mauto  altrimenti  ss.BartoIo 

meo,&  Aledandro.In  quella  Oii$ 
fa  vi  fono  molte  Reliquie,  e  priui 

legi  concedi  in  honore  di  dert 
Santi, per  la  Compagnia,  e  Natiot 

Bergamafca ,  alli  1  j .  d’ Agollo .  I 
del  Capitolo  di  s.  Pietro  .  lui  ap 

predo  è  il  gran  Collegio  della _ 
Compagnia  di  Giesù  »  fabricatt 
dalla  tei.  mem.  di  Gregorio  XUI 

ad  vcilicà  publica  di  chi  defiderau.  n 
imparar  lettere ,  e  buoni  collumi  ]ii 

infegnandolì  ad  ogn’vno  gratis  tu 
ou’è  anco  vna  Chieliofa  beìliflim; 
detta  la  Nuntiata,  in  detto  Colle  fi 

gio:  in  quello  fico  hora  la  fel.e  fan 

ta  mem.  dell’Eminentiffimo  Card 
Ludouilio  fa  fabricare  vn  fontuo 

dflimo  Tépio  ad  honor  di  s.  Ignafr 

tio  Fondator  di  detta  Compagnia  di  Giesù, che  farà  de*  più  belli  di  Roma  d 

S.Maria  in  Aquiro,  &  altrimenti s.Elifabecta,  nella  piazza  Capranica-.  ' 
Quella  Chiefa  è  tic.  di  Card,  vi  fono  molte  Reliquie,  e  perdonàza  concef 

fa  da 
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ijfe  da  molti  Sommi  Pontefici,  maflimamente  da  Paolo  IV.  E  fiata  rifatta, & 

vnj  aggiuntoti  vn  belliffimo  Collegio  per  li  Orfanelli  dalla  fel.mem. del  Card. 
Antonio  Maria  Sabatiche  lo  dotò . 

S.  Euftachio .  Quefta  Chiefa  fu  confacrata  da  Celeftino  III.  &  è  tit.  di 

Card. e  vi  è  del  Sangue,  Veftimenti, Corona  di  fpiae,e  Legno  della  ss.Cro* 

ce  di  N>  S.  Giesù  Chrifto,  e  della  croce  di  s.  Andrea ,  de  i  carboni,  fopr3  i 
quali  fu  arroftito  s. Lorenzo ,  delle  Reliquie  di  s  Euftachio,  di  Teopifta  fua 

i moglie, e  Teopifto,&  Agabito  fuoi  figIiuoIi5e  di  molti  altri  Santi, &  è  CoL 

r  ìegiaca .  Ne  è  hoggi  titolare  l’Emineatiftìmo  Card.  Cefarino . 
:  S.  Luigi  ne!  Rione  di  s  Euftachio .  Quella  Chiefa  fu  edificata  dalla  Na¬ 

tte  fiori  Francete,  con  belliffima  fabrica,vi  fono  moiri  priui!egi,&  Indulgenza 
ral;  plenaria  ogni  giorno  nella  Cappella  del  Saluacore  à  lei  contigua ,  cne  è  di 
ì\  Jranditfimadeuotione. Quefta  Chiefa  del  Saìuatore  fu  còfacraca  das.Gre- 

od  73orio,e  vi  pofe  fotto  l’Altare  molte  Reliqtie,cios  del  Legno  della  Croce, 
aid  tfelo  della  Madonna,  Reliquie  de*  ss.Pietro,e  Paolo,  GioBattifta,Grego- 
ni  :io,&  altri .  Vi  è  vna  Co’onna,doue  fumo  martirizari  molti  Santi,  in  detta 
ni  Chiefa  d;  s.  Luigi  fono  Reliquie  di  s.  Apollonia,  con  molti  altri  Santi,  fc  è 

{!(i  pen’officiata.  La  Compagnia  di  s. Nicolò  della  Natione  di  Lorena  in  detta 
7. ii  Chiefa  il  giorno  di  eflo  Santo  dà  la  dote  alle  Zitelle .  Vi  è  la  Cappella  di 

i.Matteo ,  con  pitture  di  Michelangelo  da  Carauaggio  ,  eia  Cappella-* 
o!«  luoua  di  s  eciiia  dipinta  da  Domenico  Boiognefe  . 

;  ji  $.  Agostino.  Quefta  Chiefa  fu  da  i  fondamenti  rinouata  dall’llluftrifsimo 
ni  Card. Guglielmo  Rotomagenfe,  e  nel  dì  del  detto  Santo,  e  di  s. Monica,  e 

li  s.  Nicolò  da  Tolentino  vi  èia  plenaria  remifsione  de’  peccati ,  e  vi  e  il 
no  torpo  di  s.Monica,  &  vna  dellTmagini  di  Maria  Vergine  di  quelle  che  di- 
i,  l  unte  s  Luca,  la  quale  al  tempo  dTnnocentio  VI  tl.fece  molti  miraco!i,& 

iip  '  Monafteriode’Fratjdis.Agofhno,  è  tit. di  Card  Vi  fono  tre  Compagnie, 
]i  ma  del  ss.Sac  amento,  l’altra  di  s.  Apollonia,  la  quale  nel  giorno  di  s.Apo- n:  onia ,  à  9.  di  Febraro  dà  la  dote  alle  Zitelle . 

;ì||  La  Chiefa  di  s  Trifone  ,  il  corpo  di  quello  Santo  fu  traslato  infieme  con 

x  utte  l’altre  Reliquie ,  che  erano  in  dett3  Chiefa  alla  Chiefa  di  s.  Agoftino; 
mi  uefta  Chiefa  di  s.  Trifone  ferue  per  Oratorio  della  Compagnia  de!  ss.  Sa* 
itis  ramento  in  s.  Ago  (lino . 

in  ì  S.  Antonio  de*  Portoglieli, appretto  doue  fi  dice  la  Scrofa.  Quefta  Ghie* 
1  fu  fondata  da  Antonio  Martinez  Portoghefe ,  à  s.  Antonino,  e  $. Vincen¬ 

zi  o  e  la  fece  dotare  di  molte  Indulgenze  ,  e  priuiiegi  p  er  la  Natione  Por- 

;«  3ghefe  ;  quali  in  quello  luogo  hanno  il  loro  Hofpitio,  doue  da  albergo, e 
irto  alli  foraftieri  di  quel  paefe,  che  vengono  à  Roma  ;  al  prefente  vi  fi  è 

^  itto  vna  bellifsima  facciata,  degna  d’etter  veduta  da  tutti .  Qui  e  fepelli- jgi  >  il  Dottor  Nauarro  . 

\j  S.  Apollinare  vicino  à  piazza  Nauona .  Quefta  Chiefa  fu  già  il  Tempio 

cd  ‘Apollinei  Adriano  la  dedicò  à  s. Apollinare, de  c  tit.di  Card  vi  c  ftatio- !i  C  4  re  il 
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ne  il  Giouedì  dopo  la  quarta  Domenica  di  Qu?refima:  vi  fono  i  còrpi  di  i 
s  Euftachio,  Mardario ,  Eugenio ,  Orefte ,  &  Aulendo  ;  vi  ftà  i!  Collegio  ? 
Germanico,  &  è  da  loro  officiata,  e  Gregorio  XIII.  la  diede  al  detto  Col-  ? 

legio,  con  l’entrate  del  Capitolo  de'  Canonici,  che  vi  erano ,  e  la  rinouò.  i 
Quello  Collegio  è  gouernato  dal  i  Padri  Giefuici ,  e  fi  vi  rifacendo  da  ì  fc 

fondamenti  con  grandiflima  magnificenza  .  e  fpefa ,  come  fi  rifarà  anche_>  I® 
la  Chiefa .  f' 

S.Giacomo  de’Spagnuoli .  Quella  Chiefa  fu  edificata  da  Alfonfo  Para*  C 
dina  Spagnuolo,  Vefcouo  Ciuenfe,e  vi  è  la  plenaria  rèmidiofte  de’  peccati  fl 

alli  il.  di  Luglio .  Vi  è  vn’Hofpedale  per  la  Narione  Spagnuola  ,  la  quale  I 
dà  la  dote  alle  Zitelle  alli  i  f  «d’Agofto  .Vie  Hata  fatta  pochi  2nai  fono  vna  ■■ 
bellillìma  Cappella  dall’Erera .  i 

S.  Andrea  alla  Valle .  Quello  luogo  fu  già  di  cafa  Piccòlomini,onde  an-  « 

cor’hoggi  vi  lì  dice  Piazza  di  Siena,  poi  efiendo  donato  a’  Chierici  Rego-  ’( 
lari  Teatini, é  flato  con  belìifllma  Chiefa  tramutato,  &  edificato  à  fpefe  di  fi' 

Alelfandro  Card.Mont’Alto .  Nella  cupola  ha  pitture  del  Lanfranchi,e  nel-  » 
la  Tribuna  del  Domenichini,  e  da  s.  Pietro  furono  trasferiti  à  quella  Chiefa 

fopra  le  porte  laterali,  e  fepolcridi  Pio  II.  e  III  de’  Ficcolomini.  Ali’ Al¬ 

tare  del  CrocefilTo  v’é  vna  Compagnia  per  fai fragio  ,  &  aiuto  del  Pani  me  li 
del  Purgatorio .  Euui  ia  bella  Cappella  de  gli  Bminentifiìmi  Barberini,  do-  it 
ue  il  Lunedì  vi  fi  efpone  il  fantiffimo  Sacramento  ,  e  con  molto  concorro 

vi  fi  fanno  gran  deuotioni  per  le  anime  del  Purgatorio  ,  e  vi  s’acquifta  In  1 i, 
dulgenza  plenaria  perpetua.  Vi  fono  altre  belle  CappelleiEt  anche  di  s.Se-  9 
balliano  .  Quefta  Chiefa  fi  nomina  per  vna  Chiefofa  di  quello  Santo  ,  che  b 

era  iui  dauanti ,  e  per  far  la  piazza,  fu  fpianata .  Il  loro  fondatore  fu  il  Ve-  s' 
feouo  Teatino  poi  Paolo  IIIl.  &  altri  compagni .  fi 

S.Maria  dell’Anima .  In  quello  luogo  è  vn’Hofpedale,  doue  fi  dà  allog-  lj! 
giarmnto  per  tre  notti  alla  Narione  Todefca.  Vi  fi  vede  il  belliflìmo  fepol- 

cro  del  Card.d’AuHria,  con  la  fua  ftatua,  e  di  Adriano  VI.  H 
S.  Maria  della  Pace .  Quella  Chiefa  fu  edificata  da  Siilo  1 1 1 1.  e  nel  dì  jf 

della  Purificatione,  Annuncinone,  Vifitatione,  Neue,  AlTontione,  Natiui*  & 
tà,  PrefenDtione,e  Concezione  di  Maria  Vergine, e  cucci  i  Sabbati  di  QvaA  il 

refimavi  è  la  plenaria  remilfione  de*  peccati:  e  da  mera  Qua  re  firn  a  (il  » 
qual  dì  fi  fcuopre  la  Madonna ,  per  tutta  POttaua  di  Pafqiia)  vi  fono  anni  1 

mille  >  e  tante  quarantene  d*  Indulgenza ,  vi  fono  molte  Reliquie ,  le  quali,  d 
nella  folennità  di  detta  Chiefa  fi  mettono  fopra  1* Aitar  maggiore,  &  è  Mo*  b 
nafterio  di  Canonici  Regolari ,  &  è  titolo  di  Cardinale .  Vi  fono  à  man_jj  )i 

dritta  nell’encrar  della  porta  grande  fopra  vna  Cappella  certe  figure  dipin-  1 
te àfrefeo da  Rafael d’Vrbino .  Il  Signor  Gafparo  Riualdi  hi  fatto  la._»  lo 
bellifsima  Cappella ,  che  ftà  nella  Tribuna ,  doue  è  la  Madonna  dipinta  da  *1 
s.Luca.  !& 

S.  Tornata  in  Parionc .  Quefta  Chiefa  fu  confacrara  da  Innocentio  IL  i alli  *$. 

/ 
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>t!i  15.  di  Dècembre  1 1 59.  e  pofe  nell’Altar  grande  vn  braccio  »  e  delle—» 
-  Reliquie  dis.Damafo,  Caligo,  Cornelio,  Vrbano,  Stefano,  Silueftro,Gre- 

'  •  *ono  Pontefice, de’  Veftimenti  di  Maria  Vergine, de’  pani  d’orzo,  de  i  faf- 1  con  che  fu  lapidato  s.  Stefano,  del  fangae  di  s  Luca,  Nicolò,  Valeriana, 

'1!  ìcbafti  ano,  Tranquilline,  Foca,  de  t  quattro  Coronati, di  s.Giouanni,e  Pao- 
j  0,  CrifantO,  e  Daria ,  Oofmo,  e  Damiano,  Ninfa,  Sofia,  Balaam  ,  Marta,  e 

kcronilla  :  le  quali  Reliquie  fono  fiate  occulte  fino  all’anno  1 540-  Vi  è  la 

«;  Compagnia  delli  Scrittori ,  oc  è  titolo  ai  Cardinale  :  &  hoggi  è  dell’Emr- 
;?  lentifsimo  Cardinal  Caponi . 
:  Di  s.  Maiia,  e  s.Gregorio  in  Valliceli,  detta  Pozzo  bianco ,  è  Chiefa-* 

•1  tuoua.  Fu  già  fede  d’vn  lolo  Parocchiano,  &  fiora  vi  ftanno  Sacerdoti  del¬ 
ia  Congregatone  deirOratorio ,  fu  fatta  di  nuouo  nell’anno  1575.  vi  fi 

ni'  anno  fermoni  ogni  giorno ,  &  orationi  mentali  la  fera ,  e  difciplma  nel- 
O'  Oratorio  iui  contiguo,  quale  hoggi  fi  rifa  con  gran  magnificenza  à  canto 
;ì  ;lla  facciata  della  Chiefa,  infieme  con  la  cafa  bellifiima  per  li  Padri.  Giace 
ci-  1  Chieia  il  corpo  di  $.  Filippo  Neri  Fiorentino  loro  Fondatore . 
éì\  S.Saluatore  del  Lauro,  nel  Rione  di  Ponte,  Quefia  Chiefa  fa  edificata 
v  lai  Card.  Latino  Orfino,&  adornata  di  bellifiima  fabrica,&“  è  priùilegiata, 
e  £  è  Monafterio  dell’Ordine  di  s.Giorgio  in  Alga,  è  titolo  di  Cardinale,  St 
io*  rinouaca  dopo  ché  s’abbrugiò . 

;  1  S.Giouanrw  de’  Fiorentini  in  ftrada  Giulia.  Quefia  è  vna  bellifiima  Chic» •ii  fi  edificata  dalla  Natione  Fiorentina ,  &  alli  14.  di  Giugno  vi  è  Indalgen- 
3  plenaria ,  nei  qual  giorno  la  Pietà  de’  Fiorentini  in  detta  Chiefa  dà  la-* 

t»  ote  alle  Zitelle .  Vi  fono  i  corpi  de’  ss.  Proto ,  e  Giacinto .  Et  à  canto  è u  Ho /pedale  molto  ricco  per  la  medenrna  Natione, facendoui  anco  li  Ca« 
slteri  di  Fiorenza  Cappella ,  e  fetta  folcane  il  giorno  di  s.  Stefano  li  1.  di 

,?gofio. 
ol-  S.  Biagio  della  Panetta .  Qiefia  Chiefa  fu  corrfaerata  al  tempo  di  Alef- 

ndro  IL  e  vi  è  del  Legno  delia  CI  oce,  e  della  Vefie  di  Maria  Vergine ,  e 
‘Ile  Reliquie  di  s.  Andrea ,  Biagio ,  Crifcnro  ,  Daria,  Sofia,  e  ftà  in  ftrada 

jj.  nulla ,  doue  Giulio  II.  voleuafare  il  Palazzo  della  ragione  di  Roma  ,  &  è 
»  ̂  Capitolo  di  s.  Pietro  j  e  vi  ftà  vicino  ia  Compagnia  del  Suffragio  per 
1(  mime  del  Purgatorio. 

S.  Lucia  della  Chiauic?  nel  P  ione  di  Ponte ,  In  quefia  Chiefa  è  ognidì 
i  ̂diligenza  plenaria ,  concetta  da  molti  Sommi  Pontefici ,  &  è  della  Vene- 
;o<  bile  Compagnia  del  ConfaIone,la  quale  apprefio  quefia  Chiefa  ha  il  fuo 
u  [ratoriobelliffimo,  tutto  dipinto,  e  ben’officìato . 

1?  [S‘  Mar*a  deH’Oratione .  In  quefia  Chiefa  è  vna  Compagnia  detta  della u  buone  opere,  hanno  Indulgenza  plenaria  ogni  fecon* 
jj  Domenica  del  mele,  e  molti  altri  giorni  deirarmo . 

S.  Gìouanni  in  Aino  apprefio  Corte  Sauella  « 
II  Si  Girolamo  appretto ii  palazzo  di  Farr.efe ,  In  quefia  Chiefa  ogni  gior¬ 

no 
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:nr.ria,c  reminone  de’  peccati,  e  vi  fi  fasno  m«lte  eie' 4l no  c  Indulgenza  p) 

moline  a  pouere  perfone  verdognole  di  Roma  dalla  Compagnia  della  Ca¬ 
rità  ,  che  in  detta  v  hiefa  fi  congrega, è  oftìriata  da  molti  Padri,  i  quali  at¬ 
tendono  alle  confezioni ,  &  altri  offici) ,  e  detta  Compagnia  il  giorno  di 
s.Girolamo  aìli  30  di  Settembre  dà  la  dote  alle  Zitelle. 

Cafa  Santa  ,  è  Monafterio  ai  Monache ,  le  quali  con  Tanta  vita  ammae- 

Arano  figliuole  ,  a’  quali  imparano  virtù  :  alìi  1 8.  di  Decembre  vi  è  perdo* runza_. . 

$.  I  orenzo  in  Damafo .  Quella  Chiefa  fu  edificata, e  dotata  dal  B.  Da¬ 

mata  Papa  I.  e  gli  donò  vna  pajena  d’argento  di  libre  io.  vn  vafo  di  libre 
jo.cinque  calici,  e  cinque  corone,  &  eiìendo  mezagualla  il  Caldina!  Ria- 

rio  la  riedificò  da*  fondamenti ,  e  v’infìituì  vna  Cappella  di  Cantori  j  &  è 
ricolo  di  Cardinale,  &  vi  è  (lattane  il  Martedì  dopo  la  quarta  Domenica  di 

Quaresima, vi  è  de  i  corpi  de’  ss.Buono,Mauro,Faiiftmo>Giouino,Eunno,e 
duoi  Fratelli  .la  teda  di  s.  Barbara,  del  graffo  di  $  Lorenzo,  vn  piede  di  S.Da- 

mafo,e  molt’altre  Reliquie.  Vi  fono  ancora  tre  Compagnie, vna  del  ss  Sa-* 
cramento,  la  quale  fa  molte  elemofine,&  è  la  prima  che  fi  facefle  in  Italia; 

l’altra  della  Comcettìone  di  Noftra  Donna,  la  quale  vifitando  Ti  ma  gine  Tua 

fantiffima  s’acquifta  Indulgenza  plenaria  perpetuai  ogn’anno  ne!  giorno 
della  Concettione  marita  Zitelleje  l’altra  di  s.Sebaftiano,&  è  Collegiata  , 

E  dipinto  i*  Aitar  maggiore  da  Federico  Zuccaro,e  la  facciata  à  man  dritta 

è  dipinta  à  frefco  dai  Caualier  Giufeppe  d’Arpino  ,  e  quella  incontro  è  di 
Nicolò  Pomaranci,  e  quella  incòtro  all’ Aitar  maggiore  è  di  mano  di  Gio.  [t 
de’  Vecchi} è  titolare  di  detta  Chiefa  l*£minentifsimo  Sig.Card.  Barberino, 
vi  è  il  Capitolo  de’  Canonici . 

S.  Barbara .  Quefta  Chiefa  è  fra  piazza  Giudea,  e  Campo  di  Fiore,  e  vi 

fono  de’  capellini  s  Maria  Maddalena,  e  de’  veftimenti  di  Maria  Vergine, 
>,e  capo  di  s.Barbara, delle  Reliquie  di  s.Barto!omeo>Filippo,e  Gia- 

del  velo, 

Apoftolijdi  s.Margarita,eFelice,Chrifiofaro,T.ebaftiano.Aleflìo,Ma* 

larta,  Lorenzo,  Petronilla ,  &  altri .  Detta  Chiefa  è  hora  de’  Librari, 

corno 

rio,  Marta,  . 

doue  v’hanno  fatto  vna  Compagnia, tatto  il  titolo  di  $  I  ornata  d’Aquino. 
S.Martinello  appreffo  la  Regola .  Quella  Chiefa  fu  edificata  da  Gualte«j 

rio  Monaco  dis.Saluatore,  al  tempo  di  Honorio  Ill.quì  è  la  tonica, e  veftij 

mento, che  la  B.  Vergine  Maria  fece  al  fuo  Figliuolo  Giesù  Chrifto,  la  qua^j 
le  crebbe  con  lui. 

S.  Benedetto  appreffo  la  Regola  hoggidì  detta  la  Triniti .  In  quefta_* 
Chiefa  è  ogni  giorno  gran  perdono,  e  vi  è  la  Compagnia  della  Santifsima 

Trinità, nella  quale  fi  raccertano  con  carità  i  poueri  Pel'egrim  che  venga¬ 

no  à  Roma }  e  quelli  Infermi  poueri  .  che  efcano  da  gl’Hofpedali,  che  non 
fono  ben  guariti ,  quiui  fi  rinforzano  }  quefta  Chiefa  è  fiata  di  nuouo  fin-» 
da  i  fondamenti  fatta  fabricarecon  belliffima architettura  da  detta  Com 

pagnitui . 
S.  Carlo 

>F 
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S.  Carlo  Borromeo  in  piazza  de'  Carina;  i .  Quefia  Chiefa  è  fiata  noua* 
■  piente  net  1 6  ri.  con  limofine  de’  particolari  fabiicata  da’  Chierici  Rogo  * 
?  .ri  di  s.Pao!o,ouero  Padri  Barnabiti  arricchire  di  be!  difegno,  e  di  pitture 

et  Domenichino.  Vi  fi  è  aggiunta  poi  la  facciata  con  l’aiuto  d’vn  Legato 

.  'et  Card.Leni,  &  i  priujlegi  di  s  Biagio  dell’Anello  à  quefia  Chiefa  furonb 
n  asferiti .  E  Parochia,  hà  pretiòfe  Reliquie;  e  l’Altar  maggiore  fi  fabricari 

rr  vnalafcira ,  che  vi  hà  fatto  il  Signor  D.  Filippo  Conteftabii  Colonna . 

j  ’  ’è  vna  Compagnia  di  Signore  *  che  attende  à  vifitare  le  pouere  inferme 
j|2  gl’HoJ pedali.  I  fonditori  di  quefii  Padri  fono  fiati  Antonio  Maria  Z*C- 

B  ària,  Gio  Antonio  Morigió,  e  Bartolomeo  Ferrari;  &  in  Bologna  da  Cle - 
ente  VII.  nel  163$  fu  il  loro  infiitUto  confermato . 

L  1  $•  Benedetto  qui  vicino  ,  èChiefa  rinouata  .  &  è  Parecchia . 
3  |  S.Maria  de  i  Mon-icelli,  nel  Rione  della  Regola>  vi  è  il  corpo  di  s.Maf- 
?  niliano  Martire ,  e  Reliquie  di  s  Ninfa . 

0  !  SS.  Vincenzo  ,  &  Anafiafio  .  Quefia  Chiefa  fià  dietro  la  Regola  fopra 
-  |Teuere,  &  é  della  Compagnia  de’  Bologne!!,  à  Iato  del  palazzo  Farnefe. 
0  SS.Giouanni  a  c  Petronio*  Compagnia  de*  Bologne!! ,  à  lato  del  f  alaz- *Faroefe. 

La  Ma- 
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La  Madonna  della  Quercia.  La  Compagnia  de’  Macellari  alli  1 1 .di  Set-  ' 

terr.bre  in  detta  Chiefa  marita  ogn’anno  Zitelle . 
S.Tomafo  à  Iato  al  palazzo  Farnefe,  e  s.  Tomafo  Cantuarienfe .  Qui  è  il  2 

Collegio  Inglefe ,  gouernato  da’  Padri  Giefuiti .  • 

S.Caterina  apprettò  Corte  Sauella .  Quefta  Chiefa  è  Parochia,  &  è  del  ‘ 
Capitolo  di  s.  Pietro .  o 

S.  Brigida  nella  piazza  Farnelìa  :  cafa  propria  di  detta  Santa . 
S.  Caterina  di  Siena  in  ftrada  Giulia,  c  dèlia  Natione  Scneie .  1 

S  Maria  di  Monferrato  in  corte  Sauella-  In  quella  Chiefa  fono  affai  Re-  l> 

liquie,  &  Indulgenze,  è  rifatta  di  nuouo,  e  beniìsimo  officiata  da’Preci  Spa- 
gnuoli,  &  è  del  la  corona  d’ Aragona .  * 

S.Eligio .  Quella  è  vn  bellifsimo  Tempietto  fu’l  fiume,  apprcffo  ftrad*  ̂  
Giulia,  &  è  della  Compagnia  de  gl’Orefici .  el 

S.  Stefano  alla  chauica  di  s. Lucia  .  Quella  Chiefa  è  Parochia . 

#  SS.CeIfo,e  Giuliano  in  Banchi.  Quella  Chiefa  è  Collegiata ,  e  vi  è  vn 

piede  della  Maddalena ,  e  molte  altre  Reliquie ,  &  Indulgenze  ;  vi  è  vna_»  01 

Compagnia  del  ss.Sacramento ,  la  quale  ogn’snno  marita  Zitelle  il  Lunedì  !l 
fra  I’Óttaua  de!  Corpus  Domini .  $ 

S.Biagio.  Quella  Chiefa  è  fiata  trasferita, &  vnita  à  s.  Carlo  alli  Carinari.  e 
S.Maria  del  Pianto ,  prima  fi  chiamaua  s.Saluatore,  e  per  li  miracoli,  che 

lui  vn  tempo  la  Vergine  Gloriofa  ha  fatto,  e  fa  di  continuo,fi  dice  s  Maria,  81 

e  vi  è  ogni  giorno  Indulgenza ,  &  è  Compagnia  >  E  fiata  tutta  da  i  fonda-  CI 

menti  rinouata .  J  
0 

S.  Caterina  de*  Funari  .  Qui  è  il  Monafierio  delle  Zitelle  mi ferabili,  le 
quali  fi  nutrifeono  con  fanta  vita, e  buoni  coftumi  fino  al  tempo, che  fi  ma  *  21 
ritano,ouero  fi  fanno  Monache.  Il  giorno  di  s.  Andrea  vi  è  il  Giubileo  pie- 
nario;conceffo  da  Giulio  III. e  vi  fono  molte  altre  Indulgenze.  Et  vlcima- 
mente  il  Card.  Cefis  vi  hà  fabricato  vn  Tempio  molco  bello . 

S.  Maria  in  Campitello  così  detta  dal  R-ione  del  Campidoglio ,  doue  fi  ? 

ritroua,è  Chiefa  Parochialeda  quale  era  già  fui  canto  di  contro  a*  Serlupi, 
per  andare  in  Pefcaria:  hoggi  è  fiata  applicata  da  Paolo  V.  alla  Congrega-  e 

tione  de’  Padri  della  Madre  di  Dio  di  Lucca:  li  quali  l’hanno  trasferita  fu  la 
Piatta  dirimpetto  a*  Paluzzi,  e  vi  tengono  la  loro  fede,  efercitando  in  sffa  r: 
con  molto  frutto  i  loro  propri;  minifterij.  La  Chiefa  fu  fabricata  ne!  1 6 1  9. 

evi  pofe  la  prima  pietra  il  Cardinal  Meliino  Vicario  del.  Papa, come  fi  leg-  ll! 

ge  neH’infcrittione  •  Vi  fono  le  Cappelle  de*  Signori  Capozucchi ,  Paluz-  0 
zi,  Muti;  e  nella  Chiefa  vi  fono  tre  Imagini  diuotiffime  della  Madonna  ;  hà  J 
moire  infigne  Reliquie  già  nella  Chiefa  vecchia  da  Honorio  III.  colloca-  ; le 
te  ,  &  bora  nella  nuoua  Trasferite ,  cioè  del  Legno  della  Croce  del  N.  SigJ  J1 
Ciesù  Chrifio,vn  Chiodo  col  quale  fu  crocefiffo,  che  fu  portato  da  Gieru-  £{l 
falem  da  s.  Gregorio  NazianZeno  dentro  il  fuo  Altare  portatile,  che  pure 

in  quefta  Chiefa  fi  conferua ,  parte  della  Spenga  in  cui  fu  offerto  l’aceto  à  * 

Chrifio  \ 01 
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:hrifto  in  croce  affetaco, del  Latte  della  Santiffima  Vergine  Madre  di  Dio' 
arte  della  Corona  di  Pater  ncffer  dell’ifteffa  Santiffima  Veroine  Madre  di 
no ,  de’  Tuoi  Veementi ,  vna  coffa  di  s,  Andrea  Apoffolo,  vn  br  ccio  di Marcellino  Martire, l’Altare  portatile  d’argento  dis. Gregorio  Nazianze- 
■)M  tefta  di  s  Oc  ramila  Vergine, e  Martire, il  corpo  di  s  Ciriaca  Vergine 
Martire,  buona  parte  de’  corpi  de’  ss  Nereo  ,  &  Abondio,  della  velie  di lime  di  s. Paolo  primo  Fremita,  della  teffa  di  s.Barbara  Ver<*ine,e  Marti- 
,de!'e  Reliquie  di  s  Sebaffiano,coii  molte  altre  Reliquie.  Il  Fondatore  di leiti  Chierici  Minori  fu  il  Padre  Gio.  Leonardo  da  Lucca . 
S.  Angelo  in  pefcana.gia  Tempio  di  Giunone  nella  Via  Trionfale,  hora  è 
mela  Collegiata*  i!  Cardinal  Perecti  l’hà  di  nuouo  ricamata, e  loffìtrata;  al eterne  ne  e  titolare  il  Card.Boncompagni .  Vi  lcno  i  corpi  de'  ss.Martiri 
ilorofa.e  Zotico  fuo  marito;e  de’  luoi  figliuoli,  da  Stefano  Papa  trasferi- 
le  quali  Reliquie  fi  rooftrano  due  volte  l'anno,  con  Indulgenza  plenaria, >e  la  fella  di  s.  Smforofa  alir  r8  di  Luglio ,  &  il  dì  di  s.  Angelo  alla  iodi 
ttembre,  e  vi  e  la  Compagnia  de’ Pelciuendoli . 
S-Nicolò  in  Carcere .  Doue  è  quella  Chiefa  furono  le  prigioni  amiche, eìiendo  Comoh  C.  Qu'ntio,  &  M. Attilio,  vi  fu  fatto  il  Trapio  dellaj ita ,  perche  ejfendo  fiato  condennato  vno  fui  prigione ,  vna  fua  figli», 
m  di  lotto  colore  di  andarlo  à  vifitare ,  gli  daua  ,1  latte:  Se  accorgendo!! no  i  Guardiani ,  lo  riferirono  al  Senato  ;  e  per  tal’atto  di  pietà  fu  perdo- 
°»!  rh,%,&  ̂ 'due  diedero  il  vitto  per  tutto  il  tempo  della  vita  loro, efta  Chiela  e  titolo  di  Cardinale ,  &  vi  è  Barione  il  Sabbato  dopo  la_. 
irta  Domenica  di  Quarefima,  e  nel  di  di  s.Nicolao  vi  è  la  plenaria  remif. 
ftme  »CnCa“'  E  V1  fon°  ‘corpi,  cioè  parte  di  s.  Marco,  Marcellino, 
fimo,  e  Beatrice.yna  coita  d.  s.  Matteo  Apoftolo,  vna  mano  di  s.Nico  ’ 

zixsigfts^^*******»" 
•Maria  Araceli .  Quella  Chiefa  é  nel  Monte  Capitolino,  &  è  ornata  di 

■  llr?™6-  ’ 6  7."  “  'J tU  £dific3t3  Copra  le  mine  del  Tempio  di 

1  rnardino  nWPAff  PJ  ?”°  lA4g.ulÌ0> ne!  di  di  s. Antonio  da  Padoua,  di r,  rnardino,nell  Affannone, Nat!uita,e  Concettione  di  Maria  Vergine, di 
if<TC°JerC0U°’e  f  d' dd  a  Circoncifione  del  Signore  vi  è  la  plen. ils.  de  peccati,  e  vi  fono  molti  altri  priuilegi,  &  inddulgenze,  &  vi  è  il 
raial 'eZT;  °T?  a' Sh°ro  è  vnaP’«”  Scancellata  di  ferro, i quale nmafe le vefiigie  de’ piedi d’vn' Angelo, quando  apparue  sull 
ira  °0  3  -  tempn  dl  Gr?gor*°  Pa.Pa’&  vn’Imagine  di  Maria  Verg. 
•  ?»CW  C* q “/  f  n?3n,er3>che lei  ftette alla Croce:& alla  falital 

e  vna  r“lad!  »»  di  i  a  8.  ficalini,  quali  fumo  fatti  de  gli 
i  ™  1  e?P10  dl  Quitmo ,  che  era  nel  monte  cauallo  ;  e  di  nuouo 
'i.  Yefcouo  di  Cauiglione.vi  hà  fatto  vn  belliffi- 

^o.  a.o  nella  Cappeda,  doue  fi  dioiche  Occauiano  Auguffo  vidde  la 

Sancii- 
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Santiftìma  Madre  di  Dio  col  Figlio  in  braccio  j  detta  C

hiefa  è  adornata^ 

d’vn  beliamo  foffitto,  e  fontuofe  Cappelle  :  vi  fo
no  molti  quadri  fatti  di* 

chiaro  ofeuro,  dal  Caualier  Giofeppe  d’Arpino  >  e
  fi  da  la  dote  alle  Zi.elle^ 

nel  giorno  di  s.Carlo  alii  4-di  Nouerobre,&  
è  tit.di  Cardinale . 

Da  Campidoglio  à  man  Jìniflra  verfo  i  Monti .  j 

SAn  Pietro  in  Carcere  Tulliano.  QueftaChiefa  èà  pie  di  Campii  l rrlfo.ela  confacrò  s  Silueftro,&  iui  dettero  prigi
one  s, ij.etro, e  s. Pao¬ 

lo  ,  quali  volendo  battezzare  Procedo ,  e  Martmiano  guardiani  di  dett^j 

prigione,  vi  nacque  miracolofamente  vna 
 fontana  Ec  ogni  giorno  vi 

fono  anni  noo.  d'indulgenza  ,  e  reminone  delia
  terza  parte  ae  peccati  & 

e  ne  1  eiorni  feftiui  fono  duplicaceli  fono  pa
rte  de  i  corpi  di  ss.  Procedo,, 

e  rnXLo,  e  di  Copra  vi  è  la  Chiefa  di  s.  Giofe
ffo ,  &  e  della  Compaq 

SnÌ?Adriwo  ne?  Foro  Romano ,  fu  anticamente  l’Erario ,  &  Honorio  I.  lai 

confacrò  nel  é?o  às.  Adriano,  &  è  tit.di  Card.vi
  foooicotp^dis.M.no| 

Marta?^delle  Reliquie  di  s  Adriano, 
 e  molti  altri ,  vi  Hanno ,  Frati  del  Ri 

«-r  ir1  *  A,“ nino, e  Faultin: .  Qaì  è  il  Collegio  de’  S
peciali,  che  1  ha  tutta  tino  naca-, 

aUJi<^fmo, ̂Damiano  nel^oro'Romanó .  Fu  anticamente  il  Tempio  J 

Romolo’e  Felice  llll.lo  dedicò  a’  ss  Cofmo.e  Da
miano  &  emendo  rouj 

nata,  il  B.  Gregorio  lo  tiHaurò,  &  e  titolo  di  
Card,  vi  e  fta none  il  Giovedì  $ 

dopo  la  terza  Domenica  di  Quare(ìma,& 
ogni  di  vi  fono  anni  ,0°3.d  In  * 

dufgenza .  Vi  fono  i  corpi  de*  ss.Cofmo ,  e  Damiano,  e  molte  akre  Reti  | 

ernie  e  le  porte ,  che  vi  fono  di  rame  fono  antiche ,  e  vi  Hanno  Frati  d  f 

s  FancefcoPdel  Terzo  Ordine .  Quefla  Chiefa  
è  Hata  d.  nuouo  reflaurat^ 

e  diuifa  in  due,  eflendone  vna  fottertanea,  
e  1  altra  di  lopra . 

S.  Maria  Nona  vicino  all'arco  d.  Tuo ,  fu  rifatta  
da  «m  V  I  g 

eflendo  rouinata,  Nicolò  I.lariHauto ,  &e  tir.di  Card.  Vi  fono  i  empie 

s.Nemefio,  Olimpio,  Sempronio,  Lucilia,  &  tef, 

grande  in  quella  fepoltura  cancellata
  d.  ferro  vi  e  I  corpo  di  s-  Francei. 

Romana ,  fa  qual’è  Hata  dalla  fel.  mem.  di  Papa 
 Paolo  V.  canomzata .  E 1 

gl’anni  paflati  1638. ritrouato.e  dopo efi
ere  flato  veduto, e  fatto mirac 

ripoflo  in  luogo  condecente.Vi  è  vn’I
nwgme  che  d.pmfe :  s ..Luca  in  vn  T 

berpacolo  di  marmo, la  quale  era  in  Grecia
  ne.la  Citta  *Troade,efP 

tata  à  Romadall’llluflre  Caualier’AngeoFr
epam,&  eflendo  abb.ugiata.  È 

queHa  Chiefa  al  tempo  d’Honor.o  II
I.  a  detta  Imagme  non’ hebbe  lehor 

alcuna.  Vi  Hanno  Monaci  del  Monte  Oliueto,e  l  ‘  '  iem01  f 
vna  memoria  di  marmo  di  mezo  nlieuo  di  Papa  G

regorio  XI.  tn  n  It 

della  Sedia, che  tralporcò  d’ Auignone  3  Roma  . 
 1,1 
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.  Tutte  le  fopradette  Chiefe  vederere  figurate  nella  preferite  pagina ,  laL_, 
sua!  figura  moftra  il  Foro  Romano  alle  radici  del  Campidoglio  3  con  molti 
ttri  edifìci; ,  che  da  quello  luogo  fi  vedono . 

S. Clemente  è  fra  il  CoIifeo>e  s.Gio.  Laterano.&  è  tir.di  Card  e  vi  c  fia¬ 

tone  il  Lunedi  dopo  la  feconda  Domenica  di  Quarefima ,  e  la  plenaria  re  - 
i (lìone  de  i  peccaci ,  &  ogni  giorno  vi  fono  anni  40.  e  tante  quarantene 
Indulgenza^  nella  Qu  ir  clima  vi  fono  duplicate]  vi  fono  i  corpi  di  s.CIe- '  »  *  ‘U“U  uu^m-aaj  u  ivi  u  iLUipi  U1  S.V^IC" 

ente.ed:  s  Ignan'o.vìfiannoi  Frati  di  s,  Ambrofioj  e  nella  Cappella,  che  è Sor  della  Chi  e  la  e  i!  corpodis.Seruolo^e  vi  fono  anco  aire  Reliquie,  !e_> 

pali  nel  giorno  delia  fiarione  fi  veggono  sù  l’Altar  grande  .  Et  in  quella, 
(appella  ietta  s.Maria  Imperatrice  verfns.Gio.Laterano  è  vna  Imagine  di 
laria  Verdine ,  la  quale  parlò  à  s.Gregorio 3  e  vi  conc elle  3  chiunque  dirà 

volte  il  Pater  notfer3  &  l’Aue  Maria ,  atìm  ledici  mila  d’IndulgeViza  per afcuna  \io!ta . 

y  f'  Q?attro  Coronati  nel  Monte  Celio .  Fu  edificata  da  Adriano  I.&  c f« 
xcflo  rouinata  Leone^  XIII.  la  rifeceiPafchale  II, la  riftaurò3&  è  tit.di  Card, 

ftatione  il  Lunedì  dopo  la  quarta  Domenica  di  Quarefima  3  c  vi  fono  i corpi 
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corpi  di  $.  Claudio ,  Nic.oftrato ,  lempronio  ,  Caftorio ,  Seuero  ,  Seueriat 
no,  Carpoforo  ,  Vittorino , Mario ,  Felicirtimo,  Agapito, Ippolito,  Aquil 
ia ,  Prifca ,  Aquilino ,  Narcifo,  Felice,  Apollinc,  Benetto,  Venantio,  Dio 

gene ,  Liberale  ,  e  Fedo ,  Reliquie  di  j>.  Proto,  e  Cecilia,  Alertandro,  e  Si 
fto,  &  à  i  noftri  tempi  Pio  ILII.  hà  ornato,  &  ampliato  il  luogo,  e  meffou 
TOrfanelle,  e  fatta  la  ftrada  dritta  dalla  porta  delia  Chiefa  fino  à  s  Gio.La 

terano .  .  : 
SS.Pietro,e  Marcellino .  Quella  Chiefa  è  vicino  à  s.Gio.  Laterano,  e  f 

edificata  dal  Magno  Coftantino,il  quale  gli  donò  vna  Patena  d  oro  di  libr, 

a*. quattro  candelieri  dorati  di  12. piedi  l'vco, tre  calici  d’oro  ornati  di  pie  :i 

tr«  preciofe ,  vn’altro  d’argento  di  libre  100.  &  vn  vaio  d’oro  di  libre  ic  p 

c (fendo  pqirouinata  Aleffandro  li  II.  l’anno  1360.  la  reftaurè,&  è  titolo  c1; 
Card  vi  è  Catione  il  Sabbato  dopo  la  feconda  Domenica  di  Quarefima , 

Vi  fono  le  Reliquie  di  detti  ss.Piecro,e  Marcellino,  e  di  molti  altri  < 

S.Matteo  in  Merulana .  Quefta  Chiefa  è  nella  via,che  va  à  s.Gio.Latera 

no  à  s.  Maria  Maggiore  conlacrata  alla  Madonna ,  &  à  s.  Matteo  Apertoli  [1 

l’anno  1 1  io.  da  Pafcale II.  a’  18.  d’Aprile ,  il  quii  pofe  forco  l’ Aitar  mag 
ciore  molte  Reliquie, cioè  del  Legno  della  Cróce, vn  braccio  di  s.Matrec  N 

le  la  lapide  del  fepolcro  diChrifto,del  pane  d’orzo, delle  Reliquie  di  s  Pii 
tro,e  Paolo, And)rea,Dionifio,Cofmo, Damiano,  Marcello  Papa,  Giuliane  : 

Fiorendo, Califto,&  Alertandro  Papi,  della  graticola  di  s.  Lorenzo,  e  moli  3 

altre  Reliquie  di  Santise  nel  Pontificato  di  Alertandro  VLnel  1480  a’  27<  a 

Maggio  fu  porta  in  erta  Chiefa  vna  Imagine  miracolofa  della  Madonna  c  : 

vn  Mercante  condotta  da’l’Ifola  di  Creta  in  Oriente  a  Roma ,  e  nel  gioì  ì 

no  di  s  Matteo  vi  è  la  plenaria  remiffione  de*  peccati ,  &  ogni  dì  vi  fon  s 

anni  mille, e  tante  quarantene  d’indulgenza, la  remiflìone  della  fettima  pa  \ 

te  de’  peccati,  &  è  tit.di  Card.è  vi  ftanno  Frati  di  s.  Agortlno .  11 

S.Pietro  in  Vincola  .  Quefta  Chiefa  fu  edificata  da  Eudofia  moglie  d’Ai 

cadio  Imperatore,  l'opra  le  ruine  della  Curia  vecchia ,  e  Sirto  IV.  la  confi 
crò,  &  eflendo  rouinata,  Pelagio  Papa  la  riftaurò,  &  è  tit.di  Card,  vi  è  ft, 

tione  il  primo  Lunedì  di  Quarefima ,  &  il  primo  d’Asorto ,  vi  è  la  plenat  t 

remifTione  de’  peccati, e  vi  fbnoi  corpi  de*  ss.Machabei,e  le  catene,  con  2 

quali  fu  legato  s.Pietro  in  prigione  in  Gierufalem,  vna  parte  della  crocei  1 
s  Andrea, e  molte  altre  Reliquie. Vi  è  vn  Moisè  di  marmo  fotto  la  fepoltu  :: 

di  Giulio  II.  (colpito  con  marauigliofo  artificio  di  Michel’Angelo  Buon!  a 
rota .  Vi  ftanuo  Canonici  Regolari  di  s.  Saldatore .  Qui  vicino  i  Padri 

s.Francefco  di  Paola  fabricano  yna  bella  Chiefa  per  detto  Santo ,  hauei  » 

cjoui  il  loro  Conuento  .  .  .  ; cl 
S.  Lorenzo  in  Panifperna  fopra  il  monte  Viminale ,  doue  fu  martiriza  « 

s.Lorenzo,e  fopra  le  ruine  del  palazzo  di  Decip  Imperatore, e  nel  Ponti  2 

cato  di  Gregorio  XIII. è  Hata  rouinata,  &  è  tit.di  Card.Vi  è  ftatione  il  Gi  n 

yedì  dopo  la  prima  Domenica  di  Quarefima, vi  è  il  corpo  di  s.Brigida>vn  ; 
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»i  caccio  di  s  Lorenzo, e  parte  della  graticolai  carboni, con  li  quali  fu  atro* 
>  ito,$:  altre  Reliquie.  Vi  ftanno  Monache  di  s.Francelco . 

Di  i  S.  Agata .  Quefta  Chiefa  fu  da  s  Gregorio  rifatta,  eia  confacròà  s.Aga- 
ei  i,  &  e  tit.  di  Card,  rEminenciffimo  Card.  Antonio  Barberino, iui  hi  fatto 

&  ie  vn  bdliffimo  foftìtto,  &  altre  cofe .  ^ 
U  S. Lorenzo  in  Fonte,frà  s  Putentiana,e  s. Pietro  in  Vincoli, fa  la  prigione 

.  s  Lorenzo, nella  quale  volendo  battezzares  H:ppo!ito,e  Luciilo,nacque 

-.t  n  fonte,  il  quale  anco  fi  vede . 

lj  S. Maria  de’  Monti .  In  quello  luogo  era  vn  fenile, doue  (lana  quefta  fan  • 

:p  [[ima  imaginedi  Nofira  Donna,  la  quale  a’  zó.d’Apriie  1580.  cominciò  à 
ei  perate  g  anditfimi  miracoli, e  de!  continuo  opera  grandemente  .  Vi  fono 
e  ìolte  Reliquie. &  Indulgenze  . 
ti,  S.Pudtnti/iua .  Quefta  Chiefa  fu  già  la  cafa  paterna  di  detta  Santa, e  fu  il 

rimo  alloggiamento  di  s. Pietro  Apollo!©  in  Rorm,i!  quale  celebrò  Mtllj 

15  .  quella  Cappella, che  è  à  man  dritta  dietro  l’ Aitar  maggiore  vi  fumo  le__> 
%  erme  N’ouAtiane,e  Pio  I,  la  confacrò,&  elfendo  mainata, Simplicio  la  ri* 

aurò,&  c  tir,  di  Card,  vi  è  ilatione  il  Martedì  dopò  ia  terza  Domenica  di 

■:?  i^.a  ognidì  vi  lono  anni  icoo.e  tante  quarantene  d’indulgenza, 
si*  la  rem  mone  della  terza  parte  de’ peccati .  E  chi  farà  celebrare  nella* — » 

idi  tappe!!  che  è  apprefio  l’Alcar  maggiore,  Jibcrara  vn’anima  dal  Purgato¬ 
ri  so,&in  quella  di  s. Pallore  è  vn  pozzo,nd  quale  è  ii  fangue  di  3000.  mar-^ 
tf  fi,  raccolto,  e  pollo  in  detto  luogo  da  s.Pudentiana,  celebrando  vn  Pre¬ 

sa  :  in  detta  Cappella  ,  dubitò  fe  neil’Hoftia  confecrata  era  il  vero  Corpo  di 
p  :hrifto,e  ftando  in  quello  dubbio  l  Hoflia  gli  fuggkii  mano,  e  cadde  in_» 
:j  mra,  deue  fece  fangue,  il  quale  fin  hoggi  fi  vede  fotro  vna  grata  di  ferro, 
ap  quella  Cappella  fu  rifatta  dal  Card. Cascano,  &  è  tenuta  delle  più  belle,  e 

cche  di  Roma,  &  è  rillaurata  la  Chiefa. 

(fi  1  S.Vito ,  e  Marcello .  Quella  Chiefa  è  vicino  l’Arco  di  Gallieno ,  foggi 
O!  etto  di  s,V:to,è  tit  di  Card.e  nel  giorno  di  s.Vito  vi  fono  anni  6ooo.d  ina 
[è;  vigenza ,  e  vi  fono  delle  Reliquie  di  s.  Vito  ,  con  le  quali  lì  fa  oglio  ,  che 

a  uarifeie  la  morfieamra  de*  cani  arrabiaci.  Sopra  quella  pietra  di  marmo 
coi  pmcellata  di  ferro ,  fono  Ilari  ammazzati  vn  numero  infinito  di  martiri . 

jet  |  ̂.Giuliano  .  Quella  Chiefa  è  vicino  a’  Trofei  di  Mario ,  vi  fono  le  Reli- 

ols  ue  di  s. Giuliano,  &  Alberto,  con  le  quali  fi  fa  vn’acqua,  ia  quale  fi  dà  per 
uà  nuotione  à  gli  amalati .  Vi  Hanno  i  Carmelitani . 
]:  S.tulebio  .  Quatta  Chiefa  è  anfòr  lei  vicino  i  detti  Trofei ,  &  è  titolo 
2U  :i  Cardinale  ,  Vi  é  Ilatione  il  Venerdì 

rfima  >&  ogni  dì  vi  fono  molte  Indù!, 
ri  i?Oi  Vincenzo  ,  Orofio ,  Paolino  confeÌTere ,  del  freno  de!  causilo  di  Co 

53  anno  ,  d’vn  Chiodo ,  che  conficcò  in  Croce  il  Noftro  Safuatore  G:esu 
;:é  i-hrifio, delia  colonna  ,  alla  quale  fu  battuto,  de!  luo  monumento,  delle^.* 
i,K  reliquie  di  s.  Stefano  Papa ,  Baueiom eo  ,  Matteo ,  Eleni,  Andrea  ,  e  di 
cs  1  D  n:òla 

ì  dopo  la  quarta  Domenica  di  Qua- 
u'genze ,  e  vi  fono  i  corpi  di  s.Eufe- 
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moli  altri;  e  vi  Ranno  Frati  Celelimi,che  l’hanno  riflaurata,  e  fatto  vn  bel- lift] (no  Choro . 

S.Bibiana.Quefia  Chiefa  è  di  là  dalli  Trofei  di  Mario>nella  via  Labicana, 

e  fa  edificata  da  Simplicio  Papa ,  &  efi'endo  tutta  rouinata ,  Honorio  IH. 
la  riftaurò  .  Et  il  giorno  di  tutti  !i  Santi  vi  fono  anni  lei  m  la  d’Indulg.  de 
ogni  dì  vi  fono  tre  mila,  vi  è  il  Cimiterio  di  Anafiafio  Papa,nel  quale  lorio 

Tofia  di  cinque  mila  Martiri,&  vi  <*  vn’heiba,che  pianto  s.Bibiana/qual  la¬ na  il  mal  caduco.  Quella  Chiefa  è  Rata  rilhurata  da  Papa  Vibano  Vii!. 

Quello  è  il  vero  difegno  de‘  Trofei  di  Mario,  li  quali  fumo  ti  afponati in  Campidoglio . 

>  i 

S.  Martino  .  Quella  Chiefa  è  nel  monte  Efquilino ,  e  fa  fabricata  da_j  K 

CoRantino  Imperatore,  vi  fece  fopral’Altar  maggiore  vn  Tabernacolo  |r 
d’oro  di  libre  130.&  è  titolo  di  Cardinale,  vi  fono  1  corpi  di  s.  Siluefiro,  j( 
Martino,  Fabiano,  Stefano,e  Sorero  Pontcfici>di  AReno, Ciriaco,  e  molti  j 

altrhe  vi  Ranno  Frati  Carmelitani,  e  vi  è  Ratione  il  Giouedì  dopo  la  quar- 
ta  Domenica  di  Quarelìma .  g 

&Praflede  .  Quella  Chiefa  c  vicino  à  s. Maria  Maggiore^  fu  confava*  § rada 
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^  ì  da  Pafquale  I.  ne!  8  17.&  è  titolo  di  Cardinale^’  era  titolo, che  teneua 
Carlo  Cardina'  Borromeo, dal  quale  fu  rinouato  molte  cofe,vi  è  ftatione 

^  Lunedì  fante ,  &  ogni  giorno  vi  fono  gran  di  fs.  me  Indulgenze  ,  e  focto 

!l;  Aitar  maggiore  e  iì  corpo  di  s.  Prafiede  ,  E  nella  Cappella  detto  Herco 
a  el  Parse  ilo,  &  altrimente  s  Maria  libera  no^a  poenis  Inferni ,  nella  quale 

on  entrano  mai  donne ,  vi  fono  i  corpi  de’  ss.  Valentino  ,  e  Zenone  ,  e  la 
colóna  fopra  la  quale  fu  flagellato  il  nofiro  Re* 
détore,la  quale  fu  códotta  in  Roma  dal  Card. 
Colonna  nominato  Gio.e  in  mezo  delia  detta 

Cappella  fc-tto  quella  pietra  rotonda  vi  fono 
fepolci  23 00. Martiri.  E  chi  celebrarti  in  quella 

Cappella  liberala  vn’anima  dalle  pene  dei  pur 
gatorio  E  nel  mezo  della  Chiefa,doue  è  quel¬ 
la  pietra  rotonda  cancellata  di  ferro ,  la  quale 

fece  cancellare  Leone  X.  dopo  veduto  il  fan- 

gue,  é  vn  pozzo,  doue  è  del  (angue  d’infiniti Martiri ,  che  s.Praffede  andaua  cogliendo  per 

Roma  con  vna  fponga ,  e  lo  portaua  in  detto 
luogo. Vi  fono  molte  altre  Reliquie,  le  quali  fi 

soffrano  iì  dì  di  f  afqua  alianti, e  dopo  Vi  fpro,  Vi  fianco  Monaci  di  Vai- 
Ombre  fa  . 

S.  Antonio  Quefia  Chiefa  è  vicino  d  s  Maria  Maggiore, &  à  s.Praffede, 
oue  è  vn  Ho  {pedale, che  gouerna  molti  smmalatimel  giorno  di  s.Antcnio 

»  è  Indigenza  plenaria,  e  vi  fono  molte  Reliquie,  &  e  fiata  di  nuouo  di- 
ir.ra  conia  v  tat  miracoli  di  effo  fanro.  Incórro  à  detta  Chiefa  da  va’ Ab¬ 
ate  di  efia  e  fiata  eretta  vna  colonna  di  marmo  con  vn  Crocififio  fopraL-. 

1  eua  n  memoria  delia  benedizione  fatta  da  Clemente  VII  Lai  R  è  Henri- 

o  IV-  di  Francia;  vi  fi  dà  :a  dote  alle  Zitelle  de’  Mulattieri  il  1. di  Maggio. 

S.  Qurico  Quefia  Chiefa  é  vicino  alla  “  erre  de’  Conti,  £;  è  titolo  di 
Cardinale, vi  è  fia:  ione  il  Martedì  dopo  la  quinta  Domenica  di  Quarefim2, 
vi  fono  molte  Reliquie .  La  qual  Chiefa  è  rnouata  tutta  da  Aleflandro 

Cardinale  de’  Me  ici,chefu  poi  Papa  Leone  XI.&  è  Collegiata*  vi  fià  vna Confraternita  de!  fancifiìmo  Sacramento  . 

S.Sufanns.  Quefia  Ch  eia  è  vicino  alle  Terme  Dioc!etiane,e  fa  rinoua- 
i  da  Leone  HI.  &  è  titolo  di  C  ardinale,  e  vi  è  ftatione  il  Gabbato  dopo  la 

irza  Domenica  di  Quaresima, vi  fono  i  corpi  di  s  Sufanna, Sabino  fuo  Pa¬ 

re,  e  Felicita  fua  Sorella ,  e  del  Legno  della  Croce  ,  e  Sepolcro  di  Chri- 
o ,  della  vede ,  capelli ,  e  capelli  di  Maria  Vergine  ,  e  delle  Reliquie  di 
Luca ,  Tomafo  ,  Lorenzo  ,  Simone,  Marcello,  Siiuefiro,  Bonifatio,  eie- 

lente  ,  Antonio  Abbate ,  Leone  ,  Biagio,  Saturnino,  Agapito,  Lir.o>  Lu- 
iano,  Cnrifanro,  Dàlia,  Proto,  Giacinto, Vitale,  Stefano  Papa,  Gregorio 
ìazianzeno,  Catarina,  e  moìCaitri.  Scannoui  Mcpache  di  s.Bernsrdo,  e  fu. 

»  ‘Da  ufiau* 
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riftaurata  dal  Cardinal  Rufticuccio;  e  PlHuftrifsima  cafa  Peretra  vi  ha  fati 

vna  Cappella  belliflima ,  &  ogn’anno  fi  maritano  in  ella  pouere  Zitelle  n 
giorno  di  s.  Loreozoalli  io.  d’Agoftino. 

S.Vitale.Quefla  Chi;  fa  e  fotto  monte  Cauallo;&  eflendo  rouinata,fu  r 
ftauraca  da  Siilo  I  V.è  titolo  di  Card,  vi  è  ftatione  il  Venerdì  dopo  la  i.D< 
menica  di  Quarefìma.Fù  detta  Chieia  anticamente  il  titolo  di  s.Geruafio 
Protafio, dedicatali  da  Innocentio  I.  In  quella  Chiefa  hora  Hanno  li  Pad 
Giefuiti, quale  habitatione  ferue  per  il  Nouitiato,e  detta  Chiefa  è  tutta  r 
flautata, &  ornata  di  belliffime  pitturerà  efiì  Padri .  Qui  ancora  fabrican 
i  Padri  .  .  .  vna  Chieia  in  honor  di  s.Carlo,ccn  vn  bel  Monalterii 

S  Collanza .  Quella  Chiefa  è  fuori  di  por.a  Pia,&  è  di  forma  rotonda;  0 
fù  anticamente  il  tempio  di  Bacco ,  &  Aleffandro  I V.  la  rifece  nel  1 1  *  6.  j, 

s.  Collanza  Vergine  figliuola  del  Magno  Collantino ,  la  qual’è  fepolta  > 
detta  Ch  eia  in  vn  beliilfimo  fepolcro  di  porfido  ,  &  anco  vicino  è  la. , 
Chieia  di  s.  Agnefe, edificata  dalla  detta  s.  Collanza, in  honore  di  s- Agnefi 

perche  lei  la  liberò  dalia  lepra,  &  ha  le  porte  di  rame»  &  è  ornata  di  vari  ] 

pietre, &  vi  è  vn’anello  mandato  da  s.  Agnefe .  La  tengono  i  Frati  di  s.Pie  j, 
tro  in  Vincola, qui  fi  tengono  gli  agnelli, della  lanate’  quali  fi  fanno  i  Pa . 
li;  per  gli  Arciuelcoui .  Leone  XI.  la  rillaurò . 

S.Maria  de  gl' Angelicali»  f.d’Agofto  1561.  Pio  IV.  dedicò  in  honore»  ̂  
della  Madonna  de  gl’Angeh  la  ftupenda  fabrica  delle  Terme  di  Diocletia  = 
no  Impantore  polla  nel  Monte  Quirinale ,  hoggi  detto  monte  Caual'o  ,  : 
con  vniuerfal  confenfo  del  Popolo  Romano,  la  diede  alli  Frati  Gertufini,  : 
quali  prima  habitauano  à  s. Croce  in  Gierufalem,&  alla  detta  Chiefa  con 

cede  imedefimi  priuilegij,llatione,&  indu!géze,che  gode  s.Croce  fudet 

ta .  Dando  di  più  Indulgenza  plen.  à  tutte  quelle  perfone ,  che  ne*  giorr 
della  N3nuiti,Refuretc.di  N.S.e  della  Pentec.della  Natin.Purìficatione,£ 
Alfontione  della  Madonna, e  nella  Dedicat.  di  detta  Chiefa,  la  vifitaranne 

Del  Campidoglio  a  man  dritta  verfo  il  Tenere  . 

SAnta  Maria  Liberatrice .  Quella  Chiefa  è  ancor  lei  nel  Foro  Romana e  s.Siluellro  la  cor.facrò  dopo  hauer  legato  la  bocca  (  come  fi  dice 

à  vn  Dragone,  che  iui  era  in  vna  profond-ffima  grotta,  il  quale  col  fuo  fia 

to  corrompeua  l’aria  di  Roma ,  e  figillata  la  bocca  con  Pimprelfione  dell 
Santilfima  Croce  ,  mai  più  fece  nocumento  alcuno ,  e  vi  concede  ogn  = 

giorno  anni  i  iooo. d’indulgenza  . 
S  Maria  della  Confolatione .  In  quella  Chiefa  è  vn’Imaglne  della  Beat: 

Vergine  ,  quale  fa  molte  gratie  ,  e  nella  feconda  Domenica  di  Giugno  da 

primo  al  fecondo  Vefpro  ,  vi  è  la  plenaria  remitfìone  de’  peccati  concelT 
da  Siilo  V.  e  nella  Cappella  di  s.  Maria  di  Gratia  ,  è  vnlmagine  di  quelle  C 

che  dipinfe  s.  Luca ,  &  vi  è  vn’  Hofpedale ,  ne»  quale  fi  fanno  molte  eie  { 
moline ,  e  di  continuo  fi  riceuono  tutti  gfinfermi ,  che  ci  vanno,  &  è  go|  ■ 

eernata  da  vna  Congregatione  di  gencil’huomini  Romani ,  &  è  riftaurac  ; 

dinuo- 
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nuouo .  Si  maritano  Zitelle  nella  fefta  della  Natiuità  della  Madonna.» . 

S||  S.Giouannl  Decorato.  Quefta  è  belliffima  Ghiefa  edificata  dalla  Natio  - 

^  Fiorentina,doue  c  la  Compagnia  d*l!a  Mifericordia  .  Quefta  Cópagnia 
^  pellifcei  morti  per  giufticia3e  nel  giorno  di  s.Gio.  Decollato  vie  Indulg. 

J?  en2ria,  &  in  quel  giorno  fi  libera  vno  de’  prigioni ,  che  fi  trouano  pe*  la 
fi  ta  &  hanno  in  quefto  luogo  vn  belliffimo  Oratorio  per  detta  Natione . 

‘K  S.HuomobonOj Chiefa  de’  Sartori,  la  Compagnia  de’quali  ogn’anno  à  i uatrordia  di  Nouembre ,  Fefta  di  elio  Santo  marita  Zitelle . 

1  s*  Alò .  Qui  è  la  Compagnia  de’  Ferrari . 
S  Anaft^fia.  Quefta  Chiefa  è  tic  di  Card.e  fu  tit.(come  dicono)di  s.Gi- 

"*?  starno.  Vi  é  ftatione  il  Martedì  dopo  la  prima  Domenica  di  QuareCnel  dì 
ella  N^tiu  del  Signore  all’aurora, &  il  Martedì  fra  l’Ottaua  della  Pentec. 
t  vi  è  il  Calice  di  s.Giro!amo,e  molt’altre  Reliq.  E  ftaca  di  nuouo  riftaura  * 

12  se  fatta  vna  beliiffima  facciata  dall*  Eminenti  fs.  Card,  di  Royas  Arciuefc. 
Toledo, quale  gltanni  addietro  cafcò,e  fa  nouamente  rifatta. Paffato  dec- 

1  Chefa  verfo  mezo  giorno  vederece  à  man  fioiftra  del  luogo  detto  Cer- 
?  li  il  Palazzo  maggiore,  il  quale  è  conforme  à  quefto  difegno . 

S.Maria  in  Portico .  Qucfla  Chiefa  et  it.  dipartii,»!  e, e  fu  gìa  |3C2fadì D  3  Galla 
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Galla  figliuola  di  Simmaco  Patritio  Romano, Donna  di  fama  vita, alla  qi 
le  nel  Boncificato  di  Giouanni  l.  degnando  alcuni  poueri  fu  portato  da 
gli  Angeli  fopra  la  fua  credenza  vn  Zaffbo  di  mirabile  folendore,  ne!  qu 
le  era  impreca  l’Imagine  della  Beata  Vergine  Maria  con  il  Sanatore  in 
braccio.  E  Gregorio  VII.  moflo  da  quello  miracolo,  ci  confacro  qu 

fla  Chiefa,  e  collocò  fopra  i’Altar  grande  vn  Tabernacolo  di  ferro 
detta  Imagine,  la  quale  fi  vede  ancora  hoggidì .  E  quel  Tempio  rotond 
che  al  prefente  è  di  s.  Maria,  fu  antic  mente  Tempio  de'la  Pudicina_ 
Era  quella  Chiefa  Collegiata  .  Clemente  Vili,  foppreffei  Canonica? 
e  la  diede  alli  Padri  delia  Congregatone  della  Madre  di  D:o  di  Lucca_ 

Còsi  nominati,  perche  in  quella  Città  hebbero  principio  l'anno'  i  >  7? .  p 
tnezo  d’vn  feruo  di  Dio ,  chiamato  Giouanni  Luoardi  da  Diecimo  :  di  e  & 
hoggiper  ordine  di  Papa  Gregorio  XV.  fifmno  procedi  perlafua  Can  n 
nizatione ,  eflendo  flato huomo  molto  efemplare  dorato  di  gran  virtù: 
qual  Congregatone  fu  poi  confermata  dai  fudetto  Pontefice  Cleme 
te  VlII.del  1*91.  e  da  Paolo  V.  ampliata  di  moiri  oriudegij,e  poi  da  Gr 
gorio  XV.  fu  eretta  Religione  del  161  r.  Fu  quefla  Chiefa  ad  mflanza  d 
iiidettì  Padri  reftaurata  dal  Cardinal  Cefis ,  e  tengano  in  dia  la  lor  fed^. 
principale  con  molta  frequenza  di  popolo . 

S.Gregorio  .  Quefla  Chiefa  fu  cafa  paterna  di  s. Gregorio  Papa  il  qu 

!e  l’anno  Tanto  fecondo  del  fuo  Pontificato  ,  la  corifacrò  à  s.  Andrea  Ap»  t 
flolo.  Il  di  della  commemoratone  de’  Morti,  e  per  rutta  l’Occaua  vie  é 

plenaria  reminone  de’  peccati  :  chi  celebrarà  in  quella  Cappella, eh’ è  a,  d 
predo  alla  Sacriftia,  &  in  tre  Altari  priuileg’ati,  che  vi  fono,  liberarà  vn* 
nima  dal  Purgatorio  .  Vi  è  vn  braccio  di  $. Gregorio,  vna  gamba  di  s.Pai 

taIeone,e  molt’altre  Reliquie.  Vi  ftanno  Monaci  Camaldolen(i,è  fiata  al 
bellica  dal  Cardinal  Spaiati, &  ornata  dal  Card.Baronio,  e  di  nuouo  riflai 

rata  dal  Card.Borghefe  con  hauerui  fatto  di  nuouo  vn  belhtfimo  Clauflr 
&  vna  belliflìma  facciata,  e  fcalin3ta . 

SCGiouanni,  e  Paolo .  Quefla  Chiefa  è  nel  monte  Cebo,  &  c  titolo 

Cardin2le,vi  è  flatione  il  primo  Venerdì  di  Quaresima .  Vi  fono  i  corpi 
ss  Giouanni, e  Paolo,di  Saturnino,Breffia,DoiUta,  seconda, delle  Reliqu 
di  s/Stefano,Si!ueftro,Nicol20,Chrifanto,e  Daria,Generofa,$atornino,S  a 

bafliàrjo,Mami!iano,A!efianc(ro,Praflede,Luc'a,Berurio,Cintio.Felice,Gir 
nuaria,  Leratio,  Narte!io,Marteo,Spcrato,$econda}e  Peregrino, e  delle. 

Vrefle,Croce,e  Sepolcro  di  Chriftò,ela  pien  a  fopra  la  quale  furono  dee  n 
pirati  ss.Giouanni,  e  Paolo .  Vi  flanno  1  Frati  Gefuati  .  j 

S.Maria  in  Dominica ,  altrimenti  della  Nauicella  .  Quefla  Chiefa  é  n  & 
mónte  Celio,  &  è  titolo  di  Cardmale,  e  vi  è  la  flatione  la  feconda  Domi  j| 

nica  di  Quaresima .  ,, 

S.Tomafo  .  Quefla  Chiefa  è  ancichiflima ,  e  vi  era  Hofpedalc ,  ma  j, 
vnica  à  s.Pietro,  &  il  Clero  di  quefla  Chiefa  ne  ben  cura .  I 

S-Stefa- 
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’Hb  S  Stefano  Rotondo .  Quefta  Chiefa  è  nel  monte  CeIio,efugià  il  Tem- 
;  da  io  di  Fauno  ,  e  Simplicio  I.  la  dedicò  à  s.  Stefano  Protomartire  circa  il 

::ti  .67.  &  eflendo  rouinata,  Nicolò  V,  la  riftaurò ,  &  è  titolo  di  Cardinale . 
e ij  ̂i  e  ftatione  il  Venerdì  dopo  la  quinta  Domenica  di  Quarefima,e  nel  dì  di 

Stefano.  Vi  fono  i  corpi  de’  s$.Primo,e  FeliciaHOjdelle  Reliquie  di  s  Do- 
•  ’o  iitilia,Agoftino,e  Ladislao, e  molti  altri  Sàti,&è  del  Collegio  Vngarico . 
^  S.  Giorgio  .  In  quefta  Chiefa  è  ftatione  il  fecondo  giorno  di  Quarefi- 
Uia,&  é  cito'o  di  Cardinale .  Vi  è  il  capo  di  s.Giorgio ,  &  il  ferro  della»* 
lincia ,  &  vna  parte  del  fuo  ftendardo,  e  molte  altre  Reliquie  .  Vi  ftanno 
■L  Frati  Reformati  di  s.  Agoftino . 

i-a  S.Sifto  .  Quefta  Chiefa  è  vicino  à  quella  di  s  Gregorio, e  fu  rinouata  da 

cjinocentio  III.  &  è  titolo  di  Cardinale  .  Vi  è  ftatione  il  Mercordì  dopo 
U  ;  terza  Domenica  di  Quarefima  .  Vi  fono  i  corpi  di  ss.Sifto  ,  Zeferino , 

ucio, Luciano, Feliciano, Anteo, Maftìmo,Giuìio  Vefcouo,  Sotero,Parte- 

iio,e  Calocero.de’  capelli  di  Maria  Vergine, della  vefte  di  s  Domenico, e 
‘k  elo,  e  delle  mammella  di  s  Agata ,  delle  Reliquie  di  s.Marcmo,  Agapito, 

«(Si  ndrea,  Pietro,  Lorenzo,  e  Stefano ,  e  di  molti  altri ,  vn’Imagine  di  Maria 
ergine ,  di  quelle  che  dipinfe  s.Luca ,  e  vi  ftanno  i  Padri  di  s. Domenico . 
luì  s.Domenico  ri  lufcitò  tre  morti . 

r.  S.  Sabina .  Quefta  Chiefa  fu  anticamente  il  Tempio  di  Diana ,  &  è  nel 
Ap  onte  Auentino,&  è  titolo  di  Card  naie.  Vi  è  ftatione  il  primo  dì  di  Qua- 

>!  fima  infticuica  da  s. Gregorio,  &  eflendo  rouinata,  fu  da  Pietro  Vefcouo 
;£i  thiauone  nei  Pontificato  di  Celeftino  I.  nel  riedificara ,  e  fu  la  cafa 

s.  Sabina,  &  al  tempo  di  Honorio  III.  era  il  palazzo  Pontificale ,  e  lo 

>  :>nòà  s.  Domenico,  e  confermò  la  fua  Religione  l’anno  1116.  evi 
,:!i  inno  li  fuoi  Frati ,  e  Sifto  V.  l’hà  ridotta  in  quel  a  grandezza,  e  iplendo  - 

.  che  fi  troua  ,  e  lui  vi  hà  ritornato  à  farci  Cappella  •  Vi  fono  i  corpi  di 
•il  A:iòipa,Serapj2,Euterio,Theodolo,e  di  s.AleffandtO  Papa, vna  fpina  della 

,rona  di  N  S.  Vn  pezzo  di  canna  ,  con  I3  quale  g!i  fu  percoli©  il  capo , 
00  dia  vefte  di  s,  Domenico, del  fepolcro  della  Vergine  Maria  ,  della  terra»# 

ri  Gierufalem,vn  pezzo  della  Croce  di  s.  Andrea, vna  coffa  d’vno  de  gPln- 
■■ì  'centi, delle  Peliqu'e  di  ss.Pietro,  e  Paolo,  Bartolomeo, Matteo, Filippo, 

io.  acomo,Gio  Gn'foftomo,Cofmo,e  Damiano,  Apollinare, Stefano  Prnro- e(  trtire, Lorenzo,  Orfola,  Margarina, Chriftoforo, Girolamo, Giuliano, Gre- 
ir!  rio  Papa,  Martino,  Sebaftianc, Cecilia, Caterina, Antonio  Abbate, s.Ma« 

Egitjisca,  &  vna  Crocetta  del  Legno  della  Croce .  Quella  pietra  ne- 
i ,  eh  è  attaccata  aft’Altar  giarde  fu  tirata  dal  Diauolo  a  s.  Domenico  3 

it  -ntre  faceua  Gradone ,  ma  fi  fpezzò  m'racolofamente,  e  lui  non  hebbe 
Jo®  a^cuno .  Vi  e  ancora  vn’albero  di  melangoli  piantato  da  s.  Domem- 

.  Il  Cardinal  d’Afcoli  vi  hà  fatto  vna  bella  Cappella . ini  5.  Aleftio  .  Quefta  Chiefa  è  nel  monte  Auentino  ,efulacafadis.A!ef» 

)  e  vi  fi  vedono  anche  certi  fcaioni  di  legname  à  man  dritta  dell’ Aitar 

D  4  grande. 
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grande, doue  fece  penitenza  dopo  che  ritornò  di  pellegrinaggio  infin’al  j 
ne  della  vita,  che  fumo  anni  17.  in  quefta  Chiefa  è  il  giorno  di  s.  Aleftìo 
plenaria  reminone  de*  peccati, &  ogni  dì  vi  é  Indulgenza  di  anni  cento, 
tante  quarantene .  Sotto  l’Altar  grande  fono  i  corpi  di  s  Bonifatio,5c  il  fu 
capo  di  s.Hermete  Martire, e  molte  altre  Reliquie .  Quell’Imagine  della. 
Beatiffima  Vergine, ch'è  nel  Tabernacolo  alto, era  in  vna  Chiefa  nella  Ci 
tà  d’Édefla,  dinanzi  al  quale  s.Alefsio  eftendo  in  detta  Città  ,  faceua  fpefì 
oratione .  Vn  dì  andando  per  orare,  trouò  le  porte  ferrate ,  e'Plmagine.  t 
difTe  due  volte  al  portinaro ,  apri,  e  fa  entrarì’huomo  di  Dio,  ch'è  degn del  Cielo .  Vi  Ranno  i  Frati  di  s.  Girolamo . 

S,Prifca.  Quefta  Chiefa  è  parimente  nel  monte  Auétino>e  fu  già  il  Tee 

pio  d'fircole  fatto  da  Hnandro,  e  vi  habitò  s. Pietro  Apoftolo .  Eftendo  r< uinata,Califto  IlI.Ia  riedificò.  &  è  tit.di  Card.  Vi  è  ftatione  il  Martedì  fai 

to,  e  vi  fono  i  corpi  di  s.  Prifca,di  s.  Aquila,  e  di  s.  Pr  ifcilla,  e  di  s.  Aquii 
Martire, la  Gola  di  s.Pietro,vo  vafo  di  marmo, nel  quale  battezzaua,&  alo 
Reliquie ,  &  è  Collegiata .  Di  nuouo  è  Rata  riftauraca  dal  Cardinale  li 
Rimano . 

S.Sauo  Abbate  .  Quefta  Chiefa  è  ancor  lei  fopra  il  detto  monte, &  vi 

vna  fontana, dou*è  il  fcapulario  di  s  Sauo,da  cui  efee  marauigliofa  virtù 
fanar  molte  infermità, e  fpecialmente  il  flutto  del  fangue.Et  in  vn  fepola 
di  marmo  pretto  al  choro  fono  i  corpi  di  Velpefiano,e  Tito  Imperatori,» 
è  del  Collegio  Germanico . 

S.Balbina .  Quefta  Chiefa  è  nelPiftefto  monte, e  fu  edificata  da  s.Marc 
Papa,  e  confacrata  da  s  Gregorio,  &  è  titolo  di  Cardinale,  vi  è  ftatione 
Mercordì  dopo  la  feconda  Domenica  di  Quaresima,  &  ogni  giorno  vi  f< 

no  anni  fette  d’indulgenza, e  vi  fono  i  corpi  di  s  Balbina,di  s.  Quirino,  e 
cinque  altri  fanti,  il  nome  de’  quali  è  fermo  nel  libro  della  vita .  Et  al  prt 
lente  è  del  Capitolo  di  s. Pietro , 

S.  Giouanni  dinanzi  porta  Latina .  Quefta  Chiefa  è  à  porta  Latina ,  1 
è  titolo  di  Cardinale ,  vi  è  ftatione  il  Sabbato  dopo  la  quinta  Domenica, 
di  Quaresima  ,&  alli  fei  di  Maggio  vi  è  la  plenaria  remifsionede  ipei 
e  a  ti ,  e  nella  Cappella  rotonda,  che  è  fuori  di  detta  Chiefa,  alla  porta  del 

Città,  è  il  luogo  doue  fu  pofto  s.Giouanni  Apoftolo  nellog’io  bollente] 
$.  Anaftafio  .  Quefta  Chiefa  è  fuori  di  Roma  nella  via  Oftienfe ,  ei 

confacrata  da  Honorio  I.  l’anno  626.  nelle  quale  furono  preferiti  venti 
no  Cardinali  *  Vi  è  vna  colonna ,  fopra  la  quale  fu  decapitato  s.  Pao 
Apoftolo ,  la  tetta  del  quale  dopo  che  fu  feparata  dal  bullo ,  fece  tre  falt 

&  sui  nacque  miracolofamente  quelle  tre  fontane ,  che  infino  al  dì  d’hoj 
gi  fi  vedono  :  il  qual  luogo  è  Rato  di  nuouo  dal  Cardinale  Aldobraodit 
liftaurato,  e  nel  giorno  di  s.  AnaRafio  vi  è  Indulgenza  plenaria ,  &  ogni, 

anni  fei  mila  d’indulgenza,  e  vie  la  tefta  di  s. Vincenzo ,  &  AnaRafio  Mi  I 
tiri,  &  altre  Reliquie. 

Scali 

i 
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i  Stala  caeli  .  Quella  Ghiefa  è  vicino  à  s.  Anaftafio,  &  ogni  giorno
  vi 

So  ono  molte  Indulgenze ,  &  alli  ventrnoue  di  Gennaro  vi  è  la  liberat
ionc 

;;,'C  |i  vn’anima  del  Purgatorio  ,  facendo  celebrare  fotto  l’altare ,  doue  fono 
li  offa  di  diecimila  Martiri ,  e  vi  e  il  coltello,  col  quale  fumo  ammazzati  efsi 

i  vlartiri ,  &  ogni  giorno  vi  fono  dieci  mila  anni  d’indulgenza ,  &  è  fiat
ai 

iftaurata  da  Aleifandro  Cardinal  Farnefe.  . 

™  s.  Maria  Annunciata .  Quella  Chiefa  è  nella  medelima  via ,  e  fu  confa* 

:rata  ranno  1 270.  alli  9.  d’ Agofto .  Nel  dì  dell’Annontiatione  vi  è  la  ple¬ 

bi”  naria  remilsione  dei  peccati,  &  ogni  dì  vi  fono  anni  dieci  mila.* 
d’indulgenza ,  e  nel  mezo  del  camino  di  dette  Cliiefe  di  s.Ana- 

ftafio ,  e  quella  di  s.Sebaftiano ,  doue  é  quella  Croce ,  vi 

fono  i  corpi  di  dieci  mila  foldati  Martiri .  Ne  hà  cura 

la  Compagnia  del  Confatone >  e  vi  vàia  prima 
Domenica  di  Maggio  in  prccefsione*»  * 

partendoli  da  San  Sebaftiano  « 

i LÉ 
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LE  STATIONI  DELLE  CHIESE  DI  ROMA 

Perla  Quarelìma,  e  per  tutto  l’Anno,  con 
le  lolite  Indulgenze . 

I 
GENNARO. 

L  primo  dell’anno, che  è  la  Circoncifìone  di  N.  S.  è  Catione  à  s.M. 
ria  in  Trafteuere ,  ad  fontem  Olei  .  Quel  medefimo  giorno  è 
tione  à  s.  Maria  Maggiore  ,  &  a  s.  Maria  in  Araceli ,  a  s.  Marco,  & 
s.Giouanni  Lacerano 

6  II  dì  dell’Epifania  del  Signore  à  s.Pietro,8c  è  Cappella, &  anco  à  s.M 
ria  Maggiore,  &  à  s.Spirito  in  Safsia . 

^  A  s. Giuliano, nella  fua  chiefa  à  monre  Giordano,  &  à  i  Cefarini 

10  A  s.Paolo  primo  Fremirà, nella  chiela  della  frinirà  de’  Monti  . 

11  l.’Ottauadeil’Epifama  à  s  Pietro, &  à  s  Marco>  concertali  da  Paolo  II 
16  A  s  Marcello  Papa, nella  fua  Chiela. 
17  As.Anconio  Abbate, nella  fua  chiefa  . 

18  A  s.Prifcajnel'a  fua  chiefa, &  à  s. Pietro  perla  celebrsrione  della  Care 
dra  di  s.  Pietro  ordinata  del  1 5  j  7.  da  Paolo  IV.  e  fi  moftra  detta  Ca 
tedra,  &  è  Cappella  Papale  . 

io  As.Sebaftiano,  nella lua chiefa. 

2 1  A  s.  Agr.efe,  nella  fua  chiefa . 
A  s.Vincen?o,& jAnaftafio,al!e  tre  Fontane 21 

ii 

17 
La  Conuer/ìone  di  s  Paolo  Aportolo, a  s. Paolo,  &  è  Cappella  Papale. 
A  s.Gio.Crifoftomo  in  s. Pietro,  oue  è  il  fuo  corpo  . 

A  sX  irò,  e  Giouanni,  à  s. Croce,  qui  fi  pone  il  perdono  delle  tre  Fon¬ 
tane. 

F  E  B  R  A  R  O. 
1  A  s  Brigida. nella  fua  chiefa, &  à  s.CIementc,doue  è  il  corpo  di  s.Igna* 

tio  Vdcoao,  e  Martire  . 

1  La  ferta  della  Puriftcatione  della' Madonna, à  s. Maria  Maggiore, à  s.Ma- 

ria  de  gPAngeli,  alla  Madonna  de’  Monti,  &  à  s. Maria  in  V*a  Lat3,8c 
à  s  Maria  della  Pace,  &  à  s.Ivlaria  del  Popolo  per  tutta  l’Ottaua  con¬ certa  da  Sii  co  IV. 

3  A  s. Biagio, ne  le  fue  chiefe . 
5  A  s.  Agata,  nella  fua  chiefa,  à  i  Monti,  &  in  Trafteuere . 
9  A  s  Apollonia,  in  s.Agoftino,  e  fi  maritano  Zitelle . 

21  Alla  Catedra  di  s.Pietro,  e  fi  moftra  la  Catedra . 

2  4  A  s  Marria  Apertolo,  a  s. Mafia  Maggiore  . 
H  As.Cortanza,nefta  C  hiefadis.Agneie. 

La  Domenica  della  Settaagefima,à  s  Lorenzo  fuori  delle  mura . 
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La  Domenica  de!!  a  Seifrgefima,à  a. Paolo . 

1.3  Domenica  della  Quinquagefima,à  s.Pietro. 

marzo. 
Tatti  i  Venerdì  di  Marzo  à  s.Piecro.  -  „ , 

7  A s. Tomaio  d’ Aquino, nella  Minerua,e  vi  vanno  molti  Cardinali# 

j  A  $  Gregorio  Papa  è  ftatione  à  s«Piecro,&  alla  Tua  chi  e  fa. 

o  L  ì  vigilia  di  s  Benedettole  per  la  Dedicatone  della  Chiefa  di  
s.  Crocè 

in  Gierula!?m,in  queflo  di  è  concedo  alle  donne  di  entrare  nella  
Cap« 

nella  di  s  Sléna,  e  non  à  gl’huomini .  .  ■ 

S  II  dì  deli’ Annunciata  fono  Indulgenze  in  moki  luoghi,  &  in  fpetie  nel* 

le  lue  chiefe,  &  il  Papa  và  alla  Minerua,vi  fa  Cappella  Papale,  &  vi  il 

maritano  molte  Zitelle  dalla  Compagnia  della  Nuntiata,  &  il  Papa  di 

fua  mano  da  la  borfa .  .  „ 

I  II  primo  giorno  di  Quarefima  à  s.  Bibiàna .  In  quefta  mattina  fi  reci
ti 

vn’Oratione  latina  in  detta  chiefa ,  &  il  Papa  dà  le  ceneri  benedette 

alii  Cardina!i,&  alli  Prelati  principali, e  Signorile  vi  fono,&  è  Gap* 

pella  Papale . 
ì  Giousdi  às.  Giorgio . 

3  Venerdì  a’ ss. Giouanni, e  Paolo . 
4  Gabbato  à  s. Trifone,  in  s.  Agoaino.  .  .  ,  .  , 

5  La  prima  Domenica  di  Quaresima  à  s.  Giocaci  Lacerano»  &  à  s.PietrO* 
6  Lunedi  às. Pietro  in  Vincola  * 

7  Martedì  a  s  Anaibfìa . 
8  Mercor di, à  s. Maria  Maggiore. 

9  Giouedi  à  s.  Lorenzo  in  Parùfperna  , 

10  Venerdì  a’ ss  ApoftolG 
i  Sabbaco  às. Pietro . 

fi  La  Domenica  fece nd a  às. Mafia  della  Nauicellay&  às.MariaMagg**?* 
re,&  è  Capp:  Ila  Papale . 

f  j  Lunedi  à  s^Ciernente  « 
t  \  Mattedi  à  s.  Bai  bina . 
ì 5  Mcrcordi  ss. Cecilia» 
t6  Giouedi  à  s.Maria  in  Trattenere, 

!7  Venerdì  i  S.  Virale. 
iS  Sabbaco  à  s.Piecro  Macellino . 

19  Domenica  terza  ì  s  Lorenzo  fuori  delle  mura ,  Cappella  Papale, 
io  Lunedi  à  s  Marco  . 
ir  Martedì s.Pudentiarra , 

u  Mercordi  à  s.Sifto.  _  .  •  . 

13  Giouedi  à  s.  Cofmo,e  DamianOiin  queftogiorno  s’apre  la  Madonna.^ 
del  popolo,  e  della  Pace, 

Vener  • 
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34  Venerdì  à  s.  Lorenzo  in  Lucina . 

Il  *abbato  as-Sulanna<  &  a  s  Maria  de  gl’Angeli  nelle  Terme . es>e  la 
17  Lunedia  ss.  Quattro  Coronati. 
18  Martedì  às  Lorenzo  in  Damata  . 
19  Mercordì  a  s  Paolo . 

30  Giouedì  a  s.Silueltro,  &  às. Martino  nelli  Monti . 31  Venerdì  a  s.LuTebio. 
32  Sabbato  a s.Nicola in  Carcere. 
3}  Domenica  quinta  à  «.Pietro,  &  è  Cappella  Papale . 34  Lunedi  às.Grifogono . 
3.5  Martedì  d  s  Quirico . 
3 6  Mercordì  à  s.MarcelIo  • 

3  7  Giouedì  a  s.  Appolinare ,  &  alle  Conuertite . 
3  8  Venerdì  à  s  Stefano  Rotondo . 
39  Sabbato  à  s.Giouanni  innanzi  la  porta  Latina . 

40  Dwnerica  dell’OIiua ,  a  s.Giouanni  Lacerano ,  e  fi  apre  à  VeTpro  Ia_ Madonna  d  Araceli, &  e  Cappella  Papale.  F  P  A- 4 1  Lunedì  Tanto  a  s.  Praffede . 
42  Martedì  Tanto  a  s  PriTca . 

4™Tfiml()t0'iu  li1JrÌ?  M3SS'ore,  in  quella  mattina  innanzi  la  Meflj grande  (i  moftra  il  Volto  fanto  m  «.Pietro,  &  è  Cappella  Papale . 
44  II  Giouedì  fanto  a  s.  Giouanm  Uterano ,  &il  P.ìpa  |aUa .  piedi  à  do¬ dici  poueri  ,  e  lì  legge  la  Bolla  in  Corna  Domini . 
4$  Il  Venerdì  Tanto  às.  Croce  in  GieruTalem  ,  &  à  s,  Maria  de  ePAn°eIi 

nelle  Terme,  &  è  Cappella  Papale .  D 
46  II  Sabbato  Tanto  à  s.Gio. lacerano,  &  è  Cappella  Papale. 
47  Ln  *?omcn,c0a  <*}  à  s. Maria  maggiore, &  d  s.Maria  de  gl’ Angeli 

nelle  Terme,  &  e  Cappella  in  s.  Pietro,  &  il  Papa  benedice  il  popolo . 
48  II  Lunedi  a  s.Pierro,  &  è  Cappella  Papale .  *  * 
4 9  II  Martedì  ds. Paolo..  &  è  Cappella  Papale. 70  II  Mercordì  à  s.Lorenzo  Tuori  delle  mura . 
5 1  II  Giouedì  à  ss  Apoftoli . 

52  II  Venerdì'  à  s.Maria  Rotonda. 5  3  li  Sabbato  à  s  Giouanni  Laterano  • 
54  La  Domenica  in  Albis  à  s.Panclacio . 

aprile. 
*  A  s  Maria  Egittiaca,  nella  Tua  ChieTa  al  ponte  di  s.Maria . 
3  A  s.Potentiana  nella  Tua  i  faida,  à  s.  Pancracio  nella  Tua  Chiefa . 
S  In  «.Vincenzo  dell’Ordine  de*  frati  Predicatori . 

24  In 
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4  In  s.  Giorgio*  cella  fua  Chi  eia,  &  à  s  Pietro . 

y  II  dì  di  s.  Marco  às.  Pietro  >  vi  vanno  in  procefsione  tutti  ìReligiolì, 
533I  tanto  Preti,  quanto  Frati,  partendoli  das.Marco  in  procefsione . 

9  A  s. Vitale,  nella  fua  Chiefa,  &  a  s.Marco . 

MAGO  I  O. 
1  A  ss. Filippo,  e  Giacomo,  a  ss  Apolidi . 

3  Nell’Inuentione  delia  Croce,  à  s  Croce  in  Gierufalem,  &  à  s.Marcello 
all’Oratorio,  &  e  Cappella  Papale  . 
Nell’iftdfo  giorno  è  la  Confacratione  di  s  Maria  Rotonda, 

4  Nel  giorno  di  s. Monaca,  nella  Chieiaai  sAgolbno. 
6  Nel  dì  di  s.Giouanni  innanzi  la  porta  Latina,  nella  fua  Chiefa . 

Nell'ifteffò  giorno  è  bacione  a  s.Giouanni  Luterano  . 
8  Nel  dì  dell’ Apparinone  di  s.  Michele,  nelle  lue  Chiefe . 
Il  giorno  della  Translatione  di  s.Giro'amo  à  s.Maria  Maggiore . 
1  A  ss.  Nereo,&  Archileo,  nella  fua  Chiefa,  &  à  s.Maria  in  Valliceli . 
9  As.Pudentiana,nei!afua  Chiefa. 

il  0  In  s.  Bernardino  deli’ Ordine  di  s  Francefco  ,  à  s.Maria  d’AracasIi,  &  à s.Maria  in  Campo  Csrieo  . 

I  A  s.Helen3  nella  fua  Cappella . 

Nota  ,  che  il  Lunedi  guanti  l’Afcenfione  vanno  le  ptocefsioni  à  $.  Gio- 
H  uanni.  Il  fecondo  di  a  s.Maria  Maggiore.  Il  terzo  di  à  s.  Pietro  » 

Nel  giorno  dell’ Afcenfione,  à  s.  Pietro,  &  yi  è  Cappella  Papale  . ido  La  vigilia  della  Pentecofte,  à  s  G  ouanni  Laterano . 

Nel  giorno  della  Pentecolìe,  3  s.Pietro,  &  à  s.Maria  de  gl’ Angeli ,  &  è !§d  Cappella  Rapale . 
II  Lunedi  à  s.Pietro  in  Vincoli , 
Martedì  à  s.Anafta/ia, 

Uff  Mercord  *  à  s.Maria  Maggiore . 
lo,  Giouedi  à  s.  Lorenzo  fuor  delie  mura  . 

Venerdì  a  ss.  Apolidi . 
Sabbatoà  s.Pietro. 

Domenica  della  Trinità,  nelle  fue  Chiefe . 
Giouedi  il  Corpo  di  Chrifto,à  s.Pietro  fi  fa,  la  fqlenifsima  procefsione. 

G  I  V  G  N  O. 
La  feconda  Domenica  di  Giugno,  à  s.Maria  della  Confolatione . 
1  A  ss. Marcellino,  e  Pietro  nella  fua  Chiefa . 
t  A  s  Barnaba  Apoftolo  in  Trafìeuere . 
;  N  el  giorno  di  s.  Antonio  di  Padou?,à  s.Maria  in  Aracseli,  &  à  s.  Anto* 
mno  de’  Portoglieli  nelle  fue  Chiefe  dell’Ordine . A  s.  Vito,  Modello,  e  Crefcentio,  à  s.  Vito  in  Macello . 

*4  A  s. Gio¬ 

ia 
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a4  A s.Gio.Bat'-ifta,às.Giouanni  Lacerano. 
$8  La  vigilia  di  s.Pietro,  e  Pae!o,à  s.Piecro  . 

*9  Ne1  giorno  di  s. Pietro,  à  s< Pietro, &  è  Cappella  Papale . 
I  o  fcfella  commemoratione  di  s  Paolo,  d  s.  Paolo . 

L  V  G  L  I  O . 
a  La  Vificatìone  della  Madonna, à  s.Maria  del  Popolo,  alla  P3ce,8c  allau 

Madonna  de’Monti . 
San  Bonauentura,  che  viene  la  feconda  Domenica  di  Luglio, a  s.Pietrc 

&  alli  Capuccini  . 

1$  As.Quirico,nella  fua  chiefa  à  Torre  de’ Conci. 17  A  s.  Aleffio^nella  fua  chiefa,  nel  monte  Auennno . 
*o  A  s. Margarita,  nella  ffla  chiefa  in  TrsOeuere . 
2i  A  s.Praffede, nella  fua  chiefa . 

i»  A  s.Maria  Maddalena, nelle  fue  chiefe,  &  à  s.C  elfo  in  Banchi . 

»3  A  s. Apollinare, nella  fua  chiefa. 

if  A  s.Giacpmo  Apoftolo, nelle  fue  chiefe. 
»6  A  s.  Anna, nelle  fue  chiefe . 

27  As  Pantaleo, nelle  (ue  chiefe. 

29  A  s.Maria  all’Arco  di  Camig'iano . 
30  A s. Abdon,e  Sennen,  à s.Marco  . 

AGOSTO. 
x  In  s.  Pietro  in  Vincola ,  nella  fua  chiefa ,  &  à  s.  Pietro  in  Carcere  pi 

tutta  l’Ottaua . 
2  Nell’lnuentione  di  s.Stefanojn  s.Lorenzo  fuori  delle  mura  doue  gtz 

cc  il  fuo  corpo  . 

4  In  s  DomenicOjà  s.Maria  della  Minerua,  nelle  chiefe  del  fuo  Ordine, 

j  A  s-Maria  della  Neue,in  s  Maria  Maggiore, in  s.Maria  de  gl’Angeli,  all 
Madonna  de*  Monti, &  a  s.Pietro  * 

6  Nella  Trastìguratione  di  Noftro  Signore  Giesù  Chrifto ,  in  s.Giouam 
Laterano. 

io  In  s  Lorenzo  fuori  delle  mura,  che  è  vna  delle  fette  Chiefe,  doue  gii 

ce  il  fuo  corpo,  nelle  fue  chiefe  . 

12  In  s.  Chiara  dell’Ordine  di  s.Francefco,&  à  s.Silucftro  all’Arco  di  Po 

togallo,  e  nelle  fue  chiefe  dell’  O  dine . 
15  II  di  dell’Aflontione  della  Madonna  a  s.Maria  Maggiore,  às.  Maria- 

Rotonda  ,  à  s  Maria  del  Popolo ,  à  s.  Maria  d’Aracaeli,  a  s.Maria  de¬ 

gl’ Ange!i>  &  alla  Madonna  de’  Monti . 
16  A  s. Rocco  à  Ripetta . 

i?  Ins.  Lodouico  Vefcouo  ,chefuFra?edis.FrancefcO:5£as.Mana. 

d’Aracaeli, e  nelle chieit  dell  Ordine. -  -  21  Nel- 
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.  Nell’Ottsua  dell’A{Tontione,à  s  Mafia  in  Trafteuere .’ 
S.Bartolomeo  Apotfolo,  nelle  fue  chiefe  per  tutta  l’Ottaua  . 

Et  à  s.  Luigi  della  Nanon  Francete,  nel/a  tua  chiefa . 

In  s.Agolhno  Dottore,  nella  fua  chiefa, &  a  s.Maria  del  Popolo . 
•  NellaDecoiiatione  dis.  Gio.  Battila ,  as.  Gtouanni  Laterano ,  &  alla Mifericordia. 

: 

SETTEMBRE. 
A  s. Egidio  vicino  à  porta  Angelica . 
Nella  Natiuità  della  Madoana;à  s  Maria  Maggiore, à  s.Maria  Rotonda, 

a  s.Maria  d’Aracasit.à  s-Maria  in  Via  Lata,2  s.Mar ia  della  Pace, a  s.Ma. ria  del  Popolo, a  s  Maria  di  Loreto,  &  è  Cappella  Papale . 
A  s.  Nicolò  di  Tolentino, a  s  Maria  dei  Popolo,  dei  s.Agoftinq, 
Ne!  dìdeirtfìaltationedi  s  Croce, a.s. Croce  in  Gierufalem. 

Il  Mercordi  dopo  s.  Croce  di  Settembre ,  che  Tono  le  Quatcrp  Tempo¬ 
ra,  à  s  Maria  Maggiore . 

Il  Venerdì,  a’  ss. Apertoli .  _ 
Il  Sabbato,  à  s  Pietro  . 
A  s.  Euftachio,  nella  fua  chiefa . 

A  s  Matteo  Apoftolo;.&  Euangeiifta,  nella  fua  chiefa. 
A  $.  Colmo,  e  Damiano  ,  nella  fua  chiefa . 
A  s.  Michele,  nelle  fue  chiefe . 

A  s.GirolamOje  bacione  a  sharia  Maggiore,  doue  giace  i!  fuo  beatif- 
.5  fimo  corpo . 

4  OTTOBRE. 
Il  giorno  di  s.Francefco  in  Trafieuere. 

i k  A  s  Luca  in  Araceli  ,  &  à  s  Maria  m  campo  Vaccino . 

!,i  A  ss.  annone,  e  Giuda,  e  Catione  i  s. Pietro,  oue  fono  i  corpi. 

»:  N  O  v  E  M  B  R  E. 
La  fella  di  tuti  i  Santi  nella  chief3  di  s.Maria  Rotonda ,  per  tutta  POc- 

;gi  taua,  &  è  Cappella  Papale . 

Il  giorno  de’  Morti, a  s.Gregorio  per  tutta  TOttaua . 
IPi  A  ss  Quattro  t  crenati ,  nella  fua  chiefa. 

La  Dedicnione  del  Sa!uatore,à  s  Giouanni  Laterano  » 
pi ,  A  s.  Trifone,  alla  chiefa  di  s.  Agoftino . 
li.As  Martino,  nelle  fue  chiefe,  &  a  s.  Pietro  . 

La  Dedicatone  della  chiefa  di  s. Pietro,  e  Paolo, à  s.Pietro, &  à  $, Pao¬ lo,  fi  moftra  il  Volto  Santo . 

iiii  11  dì  delIa  Prejentatione  dell?  Gloriofa  Vergine  Maria,  às.  Mariau, 
Maggiore. 

d*  a*  A  s.Ce- 
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2*  A  s.Cccilia,  nelle  fue  chiefe . 
»3  A  «.Clemente, nella  Tua  chiefa . 
14  A  s.Grifogono,  nella  fqa  chiefa  in  Trattenere . 
15  A  «.Caterina  Vergine,  e  Martire  nelle  fue  chtefe  . 
30  A  s. Andrea  Apoftolo,  in  s.Pietro,  e  nelle  lue  chiefe , 

LE  STATIONI  DELL'AVVENTO. 
D  E  C  E  M  B  R  E. 

La  prima  Domenica,  à  «.Maria  Maggiore ^  Cappella  Papale,  &  è  fhcion 
ancora  às.  Pie  ero  . 

la  feconda  Domenica  à  s. Croce  in  Gieruf2lem>&  à  «.Maria  de  gl1  Angeli 
la  terza  Domenica,  à  s  Pietro,  &  àsXroce  in  Gierufalem  . 
la  quarta  Domenica,  à  ss.  Apoftoli ,  e  fi  fa  Cappella  Papale . 
a  A  s  Bibiana,  nella  fua  chiefa . 
4  A  s.  Barbara,  nella  fua  chiefa  . 

5  A  s.Saba,  che  fi  dice  s.Sauo,  nella  fuachiefa . 
6  A  s  Nicolò  Vefcouo, nella  chiefa  di  «  Nicolò  in  C arcere  . 

7  A  s.  Ambrofio  ,  nelle  fue  chiefe  . 

Il  giorno  della  Concettione  di  Maria  Vergine ,  à  s.  YUtia  d'  Arac*!ì ,  & 
«.Maria  del  Popolo,  a  s  Maria  della  Pace,&  iùìa  Madonna  Uc’  Moni 

A  «.Lucia  Vergine, e  Martire, nelle  fue  chiefe . 
Il  Mercordi  dopo  s.  Lucia  fono  le  Quattro  Tempora,  è  flatione  à  «  Mari  ; 

Maggiore .  U 
Venerdì  3  ss  Apoftoli  • 
Sabbato  a  s.  Pietro . 

1 1  S.  Tornado  Apoftolo,  in  Parione  nella  fua  chiefa .  » 

La  vigilia  della  Natiuirà  di  N  S.Giesù  Chrifto,  a  s  Maria  Maggiore . 
a  j  Nel  giorno  della  Natiuità  di  N.  S  Gicsù  Chrifto,  quando  fi  canta  li, 

prima  Meda .  à  s  Maria  Maggiore .  t: 
Quella  medefima  notte  à  «.Maria  in  Araceli, 

Alla  Meda  del 'aurora  ,  a  s.Anaftafia.  : 

Alla  Metta  grande  l’iftetto  giorno,  à  s.  Maria  Maggiore . 
Itemins.Mariain  Aracaeli  ,&.às. Maria  Maggiore ,  ijeil’iftefto  giorni; 

nella  Cappella  del  prefepio  di  N.  S.  Giesù  Chrifto .  r 

26  Ins.Scefano  Protomartire,  à  &.  Lorenzo  fuori  delle  mura ,  doue  giace  : 

fuo  corpo,  &  à  «.  Stefano  Rotondo, &  e  Cappella  Papale . 

27  As  Giouanni  Euangelfta,  in  «.Maria  Maggiore,  &  in  «.Giouanni  La 
te  ano,  &  c  Cappella  Papale .  , 

28  Nd  giorno  de  glTnnocenti ,  à  s.  Paolo . 

1 9  Ne1  giorno  di s  lomaffo  Cancuarienfe,  à  gl’Inglcfi  * 
3 1  A  s.SilusjLo, nelle  fue  chefe . 
y  MODO 
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MODO  DI  VISITARE 

.1  SETTE  ALTARI  DI  S.  PIETRO, 

c  loro  Indulgenze . 

À  Di  io.  Ottobre  160?.  Papa  Paolo  V.  trafportò  dalla  Bafilica  vecchia 
ne!b  nuoua  di  s. Pietro  i  fette  Altari  priuilegiati,  e  gli  confermò  tutte 

r  gratie ,  &  Indulgenze  concefl'egli  da’  fuoi  PredecefTori,  come  ftà  notato 
eì  libro  autentico  degli'fìrumenti  neil’Arcniuio  della  medefìma  Chiefa ,  e 
oi  à  i  trenta  del  medefìmo  mefe  d’Octobre  ,  calò  fua  Santità  dal  Palazzo 

'ontificio  con grand’accorfipagnamenco ,  e concorfo à vietarla priraa-» oltai  detti  fette  Altari . 

Nel  libro  de?  cefiiraonij  autentichi  dcll’Archiuio  di  $.  Pietro  di  Roma  à 

agli  17.  fi  fa  efortationeaU’augumento  del  cultore  venerationede’  fette 
dtari  priuilegiati,  per  le  grandilllme  Indulgenze,  che  fono  concede  à  chi 
1  vifita . 

Nella  taun’a  antica  della  ifiruttione  de’  Pellegrini  nella  Chiefa  vecchia 
li  s  Pietro  fi  riferifce,che  per  antica  traditone  coda,  che  alli  àetti  fette.-» 

\I tati  furono  concede  da  molti  Sommi  Pontefici  tante  Indulgéze»e  remif- 
ioni,  quante  ne  tengono  le  fette  Chiefe  dentro, e  fuori  delle  mura  di  Ro- 

na ,  per  quelli  che  le  vifitano ,  e  nel  giorno  delle  fede  fono  del  doppio 
naggicri . 

Il  medefimo  riferifce  Camillo  Bene  in  tutto  il  dimorfo  dell’anno ,  e  fe- 
tondo  Archangelo  Ballodiino  nelle  fette  Chiefe  ,  che  fono  dentro  , 

tfuora  delle  mura  di  Rema,  vi  è  gran  copia  d?Indu!genze ,  così  ple¬ 

narie,  come  non  plenarie  ,  e  fi  guadagnano  ogni  dì,  ogn’nora>&  ogni momento . 

Iacomo  Maria,  nel  fuo  libro  fiampato  in  Roma, e  dopo  in  Milano  l’an¬ 
no  i6i6.incito'aco  Indulgente, doni, ò  gratie,  dice,  che  ogni  volta,  che  fi 
intra  in  qualfiuoglia  di  quelle  fette  Chiefe,  fi  guadagna  plenaria  remiffio* 
ledi  tutti  i peccati . 

^  fct  in  vn  libro  fiampat®  in  Fano  l’anno  1601.  fi  riferifce,  che  in  ciafcona 
ielle  fette  Chiefe ,  fi  guadagna  Indulgenza  plenaria . 

11  medefimo  Archangelo  Ballotino  riferifce  ,  che  nella  medefima  Chie- 

ia  di  s.  Pietro,  ch’è  vna  delle  fette  ,  vi  è  ogni  dì  Indulgenza  plenaria:  que¬ llo  ancora  fi  eroua  in  vn  libro  antico  ,  fiampato  nel  Pontificato  di  Aiefian- 
dro  VI  &  in  vfi  altro  fiampato  ir*  Roma  fianco  150;.  &  in  vn’altio  (lampa- 

E  •  tome-  • 

V 



66  MARAVIGLIE 
te  medefimwnente  in  Roma  l'anno  i  ,57.  &  in  vn’altto  Rampato  in  Vene, tu  l  ’anno  n  41 . 

5.  Carlo  Borromeo  in  yn  libro  (tampato  in  Roma, Panno  15  84.  per  lVfc 
della  Parocchia  di  s.  Pietro ,  intitolato  Ricordi  di  Monfignor’IlluftrifHmc Carlo  Cardinal  Borromeo, dice  quello,  che  fegue.  Vificarece  i  fette  Aitar 
priuilegiari, entro  a’  quali  ftà  quello  del  Volto  Tanto,  in  memoria  de  i  fectti 
viaggi,  che  fece  Chrifto  Signor  noftro  nella  Tua  Canta  paffione  :  quefto  è  i] 
primo  dalla  cena  alThorto ,  il  fecondo  dali’horto  à  cafa  d’Ann3  Pontefice,; il  terzo  da  Anna  à  Caifas ,  il  quarto  à  Pilato ,  il  quinto  à  Erodp ,  jl  fefto  di 
nuouo  à  Pilato ,  il  fettimo  quando  portò  la  Croce  al  Monte  Caluario ,  e 
confeguirete  tante  indulgenze ,  quante  non  fi  poflo.n Q  efplicarc ,  concedè da  tanti  Sommi  Pontefici . 

Dice  Iacoroo  Maria  ne!  libro  fopracieato,  che  le  gratie  delle  fette  Chie- 
fe  (fanno  ampliate  da  Papa  Gregorio  Xlll.e  confermate  da  Sifto  V.e  nuo- 

uamente  da  Paolo  V.  e  che  ogni  dì  dell’inno,  pgn’feora,  &  ogni  volta,  che 
«'entrain  ciafcuna  di  loro  (landò  contrito,  ò  confettato  facendo  oracione, 
fi  guadagna  ogni  volta  remiflìone  plenaria  di  tutti  i  peccati . 

E  Papa  Nicolò  IV.  nella  Bolla  dellTndulgenze  di  s. Pietro ,  dice,  che** 

molti fuoi  Predeceflori  concedettero  à  quelli ,  jche  reuercntemente  vifìta-  ' 
ranno  la  detta  Bafilicadi  s.  Pietro ,  ampia  remiflìone ,  e  perdono  di  tutti  i 
peccati,  la  qual  Bolla ,  fecondo  che  dice  Honofrio  Panuino  nel  fuo  tratta¬ 
to  delle  fette  Chiefe ,  fu  confermata  da  Bonifacio  Vili,  da  Vrbano  VI.  da 

Nicolò  V.  &  altrii  e  che  Paolo  IV.  ditte,  che  tutte  l*Indulgen7e,che  fono 
nelle  Chiefe  di  Roma^lanno  vnicamente  raccolte  nelia  Chiefa  Vaticana^ 
di  «.Pietro. 

Et  ilfantiffimo  Papa  Pio  V.  conceflfe  tutte  le  gratie  de  i  fette  Altari  di , 

s.Pictro  à  cinque  Altari  della  Chiefa  della  Minerua  di  Roma,  mafolamen-  ' te  per  i  Confrati  del  fantiffimo  Rofario . 

Tutte  auefte  Indulgenze  fi  guadagnano  con  grand’accrefcimento  ne  i  L 
Venerdì  (aerati  del  mefe  di  Marzo,  e  per  ciò  in  detti  giorni  vi  Tuoi  calare  1! , 
Papa,  con  accompagnamento  di  Cardinali,  Vefcoui,  e  Prelati, &  gran  nu-L 
mero  di  gente  à  vifitare  detti  fette  Altari  della  Chiefa  di  s.Pictro. 

Ilfantiffimo  Pontefice  Pio  V.  vifitaua  i detti  Tetti  Altari  nel  tempo  di 
Carneuale ,  e  Clemente  Vili,  li  vifitaua  alcune  volte  piangendo ,  s-Cat-  ,, 
Io  li  vifitaua  di  notte ,  e  (miniente  Cefare  Cardinal  Baronio . 

Si  guadagnano  finalmente  ['Indulgenze  della  maggior  parte  delle  Chie¬ 
fe  ne  i  giorni  della  (lattone,  vifitxndo  i  fette  Altari,  e  perche  fc  ne  teuga^ 

noti  tia,  fono  i  giorni  feguenti,  i  più  fegnalaci  dell'anno . 

la  terza  Domenica  dell'Auuento  l  ^ Tutti  i  Sabbati  delle  Quattro  Tempora  • 
Nella  Naciuità  di  noflro  Signore .  < 

Ilgiori 



DI  ROMA.  *7 

11  giorno  dell’Epi  Fani  a . 
La  Domenica  delia  Quinquagefima . 

1  Tutti  i  Venerdì  facrati  del  m.cfe  di  Mario . 

La  Domenica  della  Paflìone  . 

li  fecondo  dì  di  Palqua  di  Refurrettione . 

La  pomeuìca  feconda  di  Pafqua  . 
li  giorno  di?.  Marco  . 
La  vigilia  delTAfcenfione . 
1!  giorno  djelTAicenfione . 
11  giorno  della  Pent.ecoft£ .  % , .  .. 

11  giorno  della  Cacedra  di  s.  Pietro,  che  e  a  j  a 1.  d
i  Feoraro . 

I!  giorno  dì  s  Pietro  >  e  $.  Paolo  . 

Tutta  l’Octaua  di  detti  ApoRoli .  , 
11  dì  della  Dedicatione  di  detta  Chiefa  Vaticana,  eh  e  ai  18. 

di  Nouembre .  #  t 

Il  giorno  di  s.  Andrea  Apoftolo . 

1  -  ■  ,  *  ■"  ■  r  7 -  ...  - 

MODO  DI  VISITARE 
I  - 

!  la  Scala  Santa  . 

VTElla  libraria, che  Rampò  in  Roma  l’anno  1*90*  Muti*  Panza  dtee-fe 
iN  che  la  Tanta  Imperatrice  Elena,quando  fu  in  Gierufalemme  à  vifitare 

uei  luoghi  facrati ,  ramificati  con  la  prefenza  di  Chrifto  Saluator  nomo  9 

rafportò  dalla  eafa,  e  palazzo  di  Pilato  la  Scala  Tanta  alla  ChieTa  di  s.Gio- 

anni  Lateranq  di  Roma ,  la  quale  è  di  vent’otto  Tcalini  di  marmo  bianco, 

er  la  qua’e  Tali,  e  fcefe  il  Signor  noftro,  come  fi  vede  bene  nei  libro  der 
;  cofe  marauigliofe  di  Roma  ,  fiampato  Tanno  i  foo.  ̂ 

11  medefimo  Tcriue  Eucario  Stilber,nel  Tuo  trattato  Rapato  Tanno  i  f of. 

:  Valerio  Dorico  nel  Tuo  libro  Rampato  l’anno  1 53  7.  e  Guglielmo  Fonti- 

leto  in  quello, che  Rampò  l’anno  1 5  4i.doue  Ta  mentione  del  numero  deb 
*  i  Tcalini  efler  »8.  per  li  quali  falì ,  e  TceTe  il  Saluator  del  mondo ,  verfanuo 

u  opra  quelli  il  Tuo  pretioTo  Tangue,  come  fi  vede  bene  per  i  Tegnali,  che-* 
ino  à  hoggi  durano .  * 

Il  medefimo  affermano  Pietro  Martir  Felini  nel  trattato  delle  ChicTe,  e 

:ofe  marauigliofe  di  Roma,  Rampato  Tanno  il  io. 

L’iReffo  riferifeono  Errando  de  Sanazar  nel  Tuo  Trattato  delle  Chicle 

ì\  Roma  Rampato  Tanno  1596,  c  Sebafliano  Fabrini  nel  libro ,  «he  fece 

E  *  delu* 
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f*  “>  *ll’f  di  Glorio  XUf.  nel  «piroio  1 8, dice  il  medelmio, die  la  detta  Scala  lama  e  quella ,  per  la  quale  il  Saluatore  fati ,  e  fcefe  ni tempo  della  Tua  onffione, coronato  di  fpine,  e  caricato  con  la  Croce  fopra !e  lpalle)  per  andare  a  morire  a!  Caluario,  e  per  quello  in  memoria  della  , 
fua  fantifcma  Paffione,  &  in  reuerenza  de!  fangue,che  fparfe  lopra  i  detti tcahni  5  fi  late  con  le  ginocchia  ,  con  la  maggior  deuotione,  e  conmcionc 
pombile  ;  come  Io  dice  bene  Giouanni  Errico  nei  Tuo  Itinerario,  ftampato 
1  anno  1617.  &  e  frequentata  da  Prencipi,  Rè,  e  da  Sommi  Pontefici, c  nè 
già  mai  manca  la  deuotione  ne  i  fedeli  di  quella  fanta  Città  di  R  orna ,  già che  continuamente  dal  far  del  giorno  /ino  alla  notte  fi  troua  Tempre  mol- 
to  frequentata  da  loro .  r 

.  L’Indulgenz^e  granché  guadagnano  le  perfone,  che  falgono  con  le ginocchio  quella  Tanta  Scalarono  molte;  conce/Te  da  diuer/i  Sommi  Pon¬ 

tefici;  come  l’attefta  Giouanni  Lupardi,  e- Pietro  Marnr  Felini,  e  Sonoro, il  quale  nel  Tuo  trattato  dice ,  che  in  ogni  /calinoli  guadagnano  tre  anni d  Indulgenza, &  altrettante  quarantene,  e  là  remilsione  della  terza  parte— a 
de  ,peccati .  

r 

Eucario  Silber  nel  Tuo  trattato  dice ,  che  in  ciaTcheduno  Tcalino  fi  gua¬ dagna  noue  anni  d  Indulgenza,  &  altrettante  quarantene ,  e  la  remifiione 
della  terza  parte  de  peccati  :  il  mede/imo  dicono  Marrinb  di  Amlierdam , 
Valerio  Dorico, Ernando  de  Sanazar, Guglielmo  de  Fonraqeto,e  Francesco 
Soto,  1  quali  affermano  efferui  molte  più  lndulgenze,e  perdoni  conceffi  da 
molti  Sommi  Pontefici  :  e  fi  conferma  quello  con  quello,  che  lì  legge  nel trattato  delle  grandezze  di  Roma,  doue  parlando  della  Scala  fanta  dice—». 
Quello  luogo  della  Scala  fanta  (là  arricchito  d’infinite  Indulgenze  ,  che guadagna  quello,che  con  deuotione  la  fale, meditando  la  Paffione  di  Chri- 
fio  nollro  Signore ,  e  recitando  Torrione  dei  Pater  nofier,  e  l’Ane  Maria, perii  meno  ip  ogni  felino. 
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/IDA  ROMANA  PER  LI  FORASTIERfc 

r:he  vogliono  veder  l'Antichità  di  Roma  vna  per  vna. 
DEL  BORGO  PRIMA  GIORNATA. 

-TT^nOQfUTftft  n.-y. 

'■'WVVW/WV 

i  Hi  desidera  vedere  le  cofe  Antiche,  e  marauigliofe  di  Roma,  po*3 
t  cominciare  à  Ponte  s.  Angelo ,  dette  da  gli  Antichi  Eli©  ;  dopo  il 

e  vedrete  il  Caftello.  ciberà  pròprio  fenditura  cfAdriano  Imperatore* 
i  fommità  del  quale  ftaoa  vna  pigna  dì  bronzo  indomato  di  mirabili-» 

dezza,  con  quattro  pauoni  di  bronzo  indorati,  (FinefÙrnabil  bellezza* 
:a!e  tra*fe"ta  in  Beluedere  Pacato  quello,  guardate  giù  per  il  Teue- 

!  ?  vederere  nelPzcqua  i  veftigij  del  ponte  trionfale ,  per  il  quale  paffa- 
»  anticamente  tutti  i  Trionfi  in  Campidogli  dal  Vaticano:  vederetè 
aftupendafabrica  della  Chiefa  nuoua^dì  s.  Pietro  ,  fabrxata  fopra  vo 

te  di  Roma  detto  Vaticaoo ,  condotta  quali  à  perfettione  da  Pap a-j- 

È  3  Paolo  v. 



Paolo  V.  Dipoi  andarete  in  Beluedere ,  oue  fono  fta  ue  bèlliflime,  c  fp« 
diluente  quella  del  tanto  famofo  Laoconte,  e  Cleopatra . 

Bel  Trafìttdtre . 

Veduto  che  hauerete  quefto, venite  indietro  fino  alla  porta  di  s.Spirit 

e  come  faréte  fuori  guardate  in  fij  à  man  delirale  vedrete  vna  Chiela  eh 
mata  S.Honofrio,  e  cominciando  di  là  fino  à  s. Pietro  Moncono,  tutto  qi 

colie  gli  antichi  chiamauanò  Iaòieoló,vno  de*  fette  monti  di  Roma .  H 

come  hò  detto  guardando'  à  s.Honofrio>  fino  à  s.Pietro'  Mòntòrio  per  to fo,  èra  il  Cerchio  di  Giulio  Cefaré,  di  molta  larghezza^  longbezza,  cor 

potete  vedere  :  partite  di  qua  arriuate  fino  às.  Maria  in  Trafteuerc ,  do'  < 

véderete  la  Chiefa,  che  prima  fi  chiamaua  la  Taberha  Meritòria  de’  p»er  ili 
fi  Romati,  perche  quando  venivano  i  poueri  Soldati  digradati,  fmernbr  e 

ti,  e  Adoppiati  dalla  guerra,  e  quelli,  che  militando  per  il  Popolo  Roma»  o 

s’inueechtaiianojhaucuano  qui  il  lor  gouerno,e  ripofo  fin  che  viueuano.  t 
innanzi  all?  Aitar  maggiore  è  il|luogo,doue  quando  nacque  Chrifto  Sign 
Noftro, forfè  vna  fonté  d’olio  per  tutto  vn  dì  in  grandifsima  quanti  tà,la 

qual  Chiefa  è  fiata  di  nuouo  adornata  di  vo  bellissimo  fofFitt©  dal  Cari  1 
naie  Aldobriqdine .  .  !» 
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Cabinate  poi  vcrfo  Ripa,e  mirate  per  tutti  quelli  horti,  Chiefe,  e  cafe» 

che  fi  vedono,  dou’cral’Arfenale  de’  Romani ,  il  quale  potrete  giudicare di  che  grandezza  Iucche  fi  vedono  accora  le  veftigie  di  etto , 

DtlP  Ifil a  Tifar  in a ,  $  Licaonia , 

Poi  andando  così  verfo  Ripa,trouarete  à  man  manca  vn'Ifohi ,  la  quale 
gli  antichi  chiamauano  Tiberina,  doue  horaè  la  ChicCa  di  «.Bartolomeo,  e 

ii  s.Gio.  Colabica,deue  Ranno  li  Frati  detti  Fate  ben  Fratelli,  In  queft’Ifo- 
1  furono  doi  Tempi  j,l’vno  di  Gioue  Licaonio,  l’altro  d’Efcu  lapio  :  e  fe_* 
en  notarete  queft’Ifola  è  fatta  come  vna  naue.ancora  in  queltTfola  ci  fo  - 
i3  due  ponti  per  entrarti! ,  chiamati  da  gli  Antichi  >  vtio  Fabritio ,  e  l’altro 
■  eRio>  *  quali  hoggidì  non  hanno  altro  nome, che  di  ponte  Quattro  capi. 

Dii  pinti  di  S  Maria,  dii  palazzo  di  Pi  Itti,  &  altri  cefi, 

'  Veduto  chehauerete  quefto,  voltate  verfo  il  Trafteuere,  douc  trouare* 
vna  firada  dritta, che  condurrà  ad  vn’ahro  ponte  naezo  guafto,  e  fi  chia- 

£  4  ma 
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ma  ponte  dis.Maria,da  gli  antichi  detto  ponte  Senatóriojà  piedi  di  quefto 
trouaretc  vn  palazzo  tutto  disfatto,  il  quale  fecondo  il  volgo,  era  il  palai- 
iodi  Pilato ,  ma  li  giudiciofi  dicono ,  che  fu  di  Nicolò  di  Renzo ,  ò  de  gli  j 
Orfini, come  fi  vede  ancora  hoggi  fopra  vna  delle  fue  porte  con  due  verfi. 
Dirimpetto  à  quefto  vederete  vn  Tempio  antrco ,  che  era  della  Luna ,  e 

dall’altra  banda  quel  del  Sole  antichifGmo  .  Pattati  quelli  all’incontro  ve» 
drctè  la  Chiefa  di  s  Maria  in  Cofmedi n, chiamata  Scola  Greca, nel  portico 

della  quale  è  vn  marmò  bianco  grande  tondo  è  dentro  fatto  limile  a  vn  vi- 
fo  ,il  qual  volgarmente  fi  dice  la  Bocca  della  verità ,  è  vna  bocca  di  chia 

uica  .  Doppo  quefto  giungerete  alla  Marmorata  à  piè  del  monte  Auen- 

tinó,  appretto  al  quale  vederete  alcune  ruine  nel  fiume,  doue antica¬ 
mente  era  il  ponte  Sublicio ,  doue  Horatfo  Coclite  combattè  contra  tut¬ 
ta  Tofcana.  ..  | 

Et  andando  fottò  io  detto  monte  appretto  il  Teuere,  verfos.  Paolo 
trouarete  vigne  à  man  delira ,  dentro  alle  quali  i  Romani  hebbero  T4*  m 
Granari ,  quali  furono  molto  grandi ,  come  le  ruine  di  quelli»  die  fono  t 

nella  vigna  dell'EccclIemittimo  Signor  Duca  C  sfarino  . W 
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Del  Menu  Tifluceio ,  &  altri  «/*  « 

Pattato  poi  quefto  andate  Tempre  verfo  s.  Pao
lo  ,  é  trouarete  vnprata 

tllifiìmo,  aoue  i  Romani  faeeuano  i  loro  giuocm  Olimp
ia  & 9“e 5? 

rato  vedrete  il  monte  Tettacelo ,  fatto  tutto  di  vali  fpezzati ,  perche  di 

ano.  che  quiui  appretto  ftauano  Vafcelli,  e
  vi  gettaùano  1  loro  vafi  Tpez- 

‘e’ bardati  alla  porta  di  s.  Paolo  ,  che  vederete  vna  piramide
  antichiE- 

ia ,  murata  nel  mezo  della  muraglia ,  che  è  la  Tepòltura  di  Ceftio.vno  de  I 

ìtte  Epuloni,  come  montano  f  lettere .  . 

Andate  poi  per  la  «rada. di  s.  Prìfca  ,  v.  menar*  a  s. 
 Giorgio ,  e  vicino  a 

netta  Chiefa  è  vo  magnifico  Arco  ,  delle  cui  veftigie  pot
rete  concetta- 

are  di  che  bellezza  fatte,  e  feguitando  ffcr  la  ftrada  dn
tta  in  facciaa  deuo 

reo ,  vi  menata  à  s.Gregorio ,  doue  pattando  vederete  g*°  r0?”f 

tiene ,  quella  «rada  vi  moflra  vn  riao  d  acqua,  doue  le  dooae 
 ‘s®P"  a  ‘ 
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'“"0^S“Jrda",di  là. perche  voi  fere  nel  Cerchiò  M  affino,  doue  fi  cor- reua  con  li  cocchi ,  e  n  faceuano  i  giuochi . 
Ancora  erano  ere  ordini  di  colonne ,  vn3  fopra  l’altra ,  e  chiamaua/i  il Settizomo  d.  ienero  ,  per  eflere  di  fette  ordini  di  colonne  . 

DeBe  Termi  Antonine ,  &  altre  èefe. 
veduto  quefto  più  sù  vederete  le  Terme  Anto niane,  fatte  da  Car acalia 

marauigliofe,  e  ftupende  da  vedere.e  dall’altra  banda  appretto  is.  Balbina,’ il  Cimiteno  di  s.Marco ,  e  s.Damafo .  w  DDIna’ 
G°°  aUa.Ch,iefa  di  P«  la  «rada  drittata  vi  à  s.Se* baftiaoo ,  e  pigliate  vn  «coletto  a  man  manca ,  che  vi  menarà  à  s.Srefano Rotondo, anticamente  era  il  Tempio  di  Fauno,&  appretto  vederete  certe 

CamIwe,]r2U^'-d‘COnn’  fbe  fur?",°  de  gli  Ac<iued«ri>  che  andauano  in 

gli SSfSSS  SUefi°  U°S°  * 1  m0We  Cel,0‘  *  C  6eeoaoe  31,6  vo,te ,  _  Di  S.Cicaaani  Latita»,,  S.Croc,  &  altri  latriti. 
E  pufljirnt  quello  ftw  à  &  Gìonaoni  JLaterano  «  doue  vederete  abbellito 

la  fa- 
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la  fabrica  antica  -  &  in  tnezo  alla,  piazza  è  vna  guglia  intagliat
a  ,  grati  - 

diffìtna ,  venuta  d’Bgitto,  &  accodo  vi  è  vna  bella  fontana.  Pigli3re
t«_» 

poi  la  via  dr  s.  Croce  in  Gièrufalem  ,  e  dinanzi  alla  porta  della 
 Chiefa-, 

trouareté  vn  luogo  fotterraneo ,  doue  era  il  Tempio  di  Venere , ,  nd  qua¬ 

le  foleuano  le  Cortegiane  di  quel  tempo  ógn’anoo  alli  venti  d  flgo
lto  ce-, 

lebrar  la  fua  feda  .  Et  alla  Chiefa  propria  di  s.  Croce  dicono ,  che  quel 

Teatro,  che  vi  è ,  fótte  di  StatilióTauro ,  fatto  di  mat
toni  molto  bello , 

grande ,  come  fi  può  ben,  giudicare .  Qui  fi  djceua  ancora  ;
l  palazzo , 

Campo  Sefforiano.  La  Chiedi  ve  la  fece  fare  Codant ino  Ma
gno  , 

Veduto ,  che  hauete  quefto  tornate  verfo  Roma  vecchia ,  e  pigliare t. 

la  drad'a  verfo  porrà  Maggiore ,  e  canSnandofempre  dritto  trouatete  vn 

iuoso  antico?  doue  ftauauo  li  Trofei  di  Mano  >  Ti  quali  boia  fon
o 

pidòBiovicioò  li  causili.'  v  ..... 

E  venendo  poi  verfo  Roma  paflaro  l’Arco  di  CaiUeno
,  chiamato  i  Ar 

i  dì  a.  Vito  ,  ancora  intiero ,  dotte  faro©  imitai  le
  cita ut  di  Tiuoh - co 

u  fO 
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ex©  ZUAVA  SECONDA, 

LA  mattina  feguente  eominciarete  da  s.  Rocco ,  do  uè  vedrete  dietro la  Chiefa  gran  parte  della  Sepoltura  d’Augufto  Imperatore ,  la  quale 
eoi  Dolco ,  occupaua  fin’alla  Chiefa  di  s.  Maria  de!  Popolo .  4 

lo De  Un  Porta  del  Popolo . 

La  porta  del  Popolo  gli  Antichi  la  chiamauano  Flaminia,  ouero  Ftaen- 
n?*'  '*  9ualc  e  attaccata  alla  Chiefa  di  s.Mar ia  del  Popolo,  come  fi  dimo- tira  la  figura,  porta  nella  feguente  pagina. 

Quel* a  a  i  tempi  noftri  è  rtata  ampliata,  &  ornata  da  Pio  IV.  la  quale  hà panmeiire  drizzata ,  e  racconci:,  quella  ftrada  detra  Flaminia  j  mala oo- 
trete  meglio  conliderare  quando  tornarete  alla  gran  vigna  di  Papa  Giu- ii0  1 1 1,  Hora  corniamo  indietro  verfo  la  Trinità,  Tocco  la  quale  hauete_, 

da  fa* 



fapere.che  è  flato  il  Cerchio  grande  d'Augurto,  come  il  Cerchio  Maf- ,  che  vi  Affi  innanzi .  E  doue  fi  vede  la  Chiefa  della  fantiffima  Trini - 
fcorgendo  fino  à  Monte  Cauallo ,  dicono  efler  flato  anticamente  eli diSaluflio. 

Del  Monte  Cauallo,  pk  detto  Quirinale  ,  e  dei  CauaUi  di  marmo . 

De!  Monte  Quirinale,  il  quale  dal  volgo  è  detto  Monte  Cauallo,  per 
"c JLU1  rJe^'a  lommità  di  quello  due  ftatue ,  come  due  coloffi ,  che  figurano 
ileflandro  Magno-che  doma  il  cauallo  Bucefalo, le  quali  due  ftatue  furono 
tcce  a  gara ,  &  à  concorrenza  di  Fidia  ,  e  Praffitele ,  antichi,  e  famofiffirm 
cultori  •  Quefte  ftatue  furono  riftaurate  dalla  bona  memoria  di  Siftq  V.  e 
oftout  vicinò  vna  belliflìma  fontei  vi  ftà  il  palazzo ,  e  giardino  papale ,  i! 
uale  fu  cominciato  da  Papa  Gregorio  XIII.  per  habitarui  l’Eftate,  eden- 
o  quel  luogo  in  detto  tempo  molto  frefco,e  falubre.  Fù  poi  detto  palaz- 
o  ampliato  da  Papa  Sifto  V.  &  vltiiuamente  da  Papa  P30I0  V,  fu  ridotta 

all’vl- 
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alPvlcima  perfettione  »  fatta  commodiflìma  habitatione  per  li  Sommi 

Pontefici ,  con  vna  Cappella  ricchjffimadi  (tocchi  dorati,  per  le  fonrioni  ̂  
Papali ,  &  vna  Sala  auanti  con  fofjfitto  dorato ,  con  pitture ,  con  molta-JJ cc 

fpefa  faticata  *  Ha  quefio  palazzo  vn  cortile  con  Joggie  coperte  à  tomo'  ̂  
molto  bèlle,  e  grande,  &  vn  giardino  molto  diliriofo,  pieno  di  molte  fon*  '■ 
tane,  con  verdure ,  alberi ,  e  piante  nobiliflime  :  fotto  il  detto  palazzo  ve-  0 
drete  grotte  antiche ,  oije  apprefiò  in  vna  piazza  i  Romani  faceuano  i  ? 
giuochi  chiamati  di  Flora  ,con  ogni  dishonefta  ,  &  in  quelle  grotte  habi* 
tauano  tutte  le  donne  dishonefie .  '  ' 

Papa  Vrbano  Vili,  hà  ampliato  vltimamente  i!  giardino  di  detto  pa¬ 
lazzo  fino  alle  quattro  Fontane ,  è  circondato  l’vno ,  e  l’altro  di  fortiffìme 
muraglie.  ‘  « 

Qui  appretto  ftà  il  giardino  de’  Signori  Colonnefi,  doue  già  fi  vedeua  il  J 
Froncefpitio  detto  di  Nerone, il  quale  fiati*  conforme  al  prefente  difegno.  n 

DtlU 
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DìBa  Arati*  Pia ,  •  itila  vigna,  che  tra  fi* 
dii  Cardinal  di  Stirar 4  • 

[Quefla  via ,  !a  qual  vedrete  così  fpatiofa ,  longa,  e  dritta  è  fiata  ridotta 

itosi  bella  vifta  da  Papa  Pio  IV.  e  da!  nome  tuo  meritamente  l’hàdi* Imdatapia. 

;  Qui  cominciauanole  fiufe  di  Coftantino  Imperatore ,  e  fi  flendeuano 

lo  à  s.Sufannaie  dall’altra  banda  di  quelle  flufe  era  il  Senato  delie  Matro- 
l ̂epouere  Vedoue,&  Orfanelle,e  prima  che  i  Roman»  andaflero  dentro, 

1  icauaoo  l’Altare  d’Apolline  ,  il  quale  era  dirimpetto  à  qaefto  luogo . 

Dilla  fèria  Pia  >  di  $.  A  grufi ,  &  aliti  adii  tallii  » 

i  lo  capo  di  quella  belliflima  ftrada  è  vna  porta  eontocnientemcnte  bella 
j.ìomandata  pia ,  da  Pio  IV.  che  la  Fece  fabricare  di  nuouo . 
i  Ho. a  potrei!»  anco  trasferirà  finoàs.  Agncfe  perla  via  Nomcntana-*, 

che 
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che  put  da  detto  Pontefice  ,  e  da  Paolo  V.  è  fiata  beniflìmo  accommoda 
ta ,  &  iui  vedrefti  vo  Tempio  antico ,  quale  dicono  cffere  fiato  di  Bacco , fS 
&  anco  vm  fepolrura  di  Porfido  tanto  ampia ,  e  così  bella ,  come  altrju  ‘ì1 
eh’io  mai  habbia  veduto .  -  .  —  -k 

Dille  Terme  Dioeletianf, 

Pi 

Ci 

Quefia  è  la  fiupenda ,  e  fontuofa  fabrica  delle  Terme  Diocletiane ,  co 

fa  veramente  degna  d’efier  vifia ,  le  quali  fgrno  confacrate  da  Pio  IV.  alla  ? 
Gioriofa  Vergine  Maria  de  gl’Angeli,  fotto  di  effe  Terme  fi  trouano  mola Vl 
vie,e  porte, come  quelle  fotto  I*Ancomane,doue  io  fono  fiato  vn  grà  pez-  *• 
20  dentro, &  a  me  e  fiato  detto  da  vn  Venerado  Frate, che  vi  fono  grotte 

è  fègrete  di'  fotto,che  vanno  fvna  in  Campidoglio, e  l’altra  à  s.Sebafiiano 
e  la  terza  và  di  fotto  il  Teuerein  Vaticano  j  e  mi  mofirò  nella  vigna  dietre Cl 
alle  botte,certa  grotta,  doue  io  volfi  entrare,  &  andammo  fecondo  il  g*u  ? 

tic  no  * 



litio  noftro  da  mezo  miglio  à  man  dritta .  In  fare  quelle  Terme  vi  lauora- 
ono  quaranta  mila  Chriftiani  quattordici  anni ,  per  ordine  di  Diocletiano, 
sMalsimiano  Imperatori . 

:  Qui  vicino  vedrete  la  Vigna, ò  Giardino,  ch’era  di  Papa  Sifto  V .  &  ho- 
•a  è  dellTlluftrifsima  Famiglia  Peretti, ornata  di  bellissime  fabriche,e  d’ac¬ 
qua  condotta  dal  Lago  di  Subisco.  In  quello  luogo  giù  nel  baffo  era  il  bo- 
Ico  confacrato  à  Giunone .  * 

Sopra  quello  luogo  nella  vigna  di  s,  Antonio  era  il  marauigliofo  Tem¬ 
pio  di  Diana, doue  i  Romani  faceuano  i  ior  facrificij,  e  dall’altra  banda, do- 
ue  è  la  Chiefa  di  s  Martino  è  flato  il  Tempio  di  Marre . 

!  Doue  é  la  Chiefa  di  s.  Maria  Maggiore  era  il  Tempio  d’Ilide ,  tenuto  in 
'grandissima  ftima  da’  Romani  .  Sotto  quella  Chiefa  nella  Valle  trouarete 
vna  Chiefa, che  fi  chiama  s.  Pudentiana,  doue  anticamente  efa  la  ftufa  No- 
uatiana  Qui  era  il  Vico  Patritio . 

Di  fopra, doue  è  bora  il  Monafterio  dis.Lorenzo  iti  Panifperna,  erano  le 

flufe  Olimpie  molto  grandi ,  come  dalle  veftigie  di  elio  fi  può  meglio  ve  - 
dere ,  nelle  quali  vefligie  fptflo  vanno  à  ftare  poueri  Zingari .  Qui  era  il 
Monte  Viminale, 

F  Del 





diro  M  A.  fi 
Qurfto  è  Io  flupendo  ,  &  antico  Teatro  di  Vefpafiano,  detto  Collido  » 

aerina ,  che  certo  in  tutto  il  mondo  non  vedrete  mai  yn’altra  così  far* 

,  ancorché  quello  di  Verona  fia  bello  ;  ma  quello  òdi  marauigliofa__» 

brica ,  cempofia  di  maniera ,  che  vi  franano  à  vedere  ottantalette—# 

ila  per  Ione,  &  ogn’vno  vedeua  benidìmo  ,  quando  gli  antichi  Romani 

faceuauo  qualche  fpettacolo  ;  e  qui  dicono ,  che  S.  Ignatio  Veicouo 

sbranato  da  Leoni .  Fù  finito  in  vqdici  anni ,  e  vilauorauano  trema  mila 
urlone . 

Sopra  detto  Colifeo  ,  pigliando  la  ftrada  verfo  s.  Giouanni ,  trouarete 

ìa  Chiefa  Chiamata s  Clemente,  Conuento  di  Frai,  dalla  cui  Chiefa  pi¬ 

erete  a  mano  manca  il  primo  vicolo  che  trouarete,  doue  vederece  vn-j 

ìogo ,  ciiiamaco  le  fette  Saie  ,  che  Tito  Imperatore  fece  fare ,  e  t  ueftì 

oghi  feruiuano  per  lanari! .  Tornando  per  fiftelfa  ftrada,  appretto  il  Co» 

ffeo  vederece  l’A  co  gì  Coidantino  mo'to  bello  ancora  oa  vedere  • 

Qui  apprelfo  neH’Horto  de  i  Frati  di  s.  Maria  Noua ,  vederete  le  vedi 

gie  del  Tempio  di  Serapi .  H  pattando  più  oltre  trouarete  l’Arco  di  Tito 
e  Vefpafiano.il  quale  già  fu  facce  quando  trionforno  di  Gierufamemme. 

F  2  Usi 
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8? 

Del  Monte  T alatine  ,  hoggi  detto  Palazzo  Maggiore « 

d*/  Tempio  della  Pace,  &  altre  eofe  . 

Più  alianti  vederéte  il  Morite  Palatino ,  hora  detto  Palazzo  Maggiore  » 
he  ftà  in  parte  confórme  al  prefente  difegno,  ma  come  ftauaanticamen- 

^guarda  à  dietro  vicino  la  Chic  fa  di  s.  Anaftalìa,dou*èiI  fuo  antico  dife- 
no,hO'-a  vi  è  vn*  belfffima  vigna  de’SignoriFarnefi:  e  dirimpetto  à  queU 
>  vederetei  i  Tempio  della  Pace  quali  diftrutto,  fatto  da  Vefpàliano  Ira» 
erarr-fe . 

AprrefTo  di  quello  era  il  Tempio  di  Cadore  ,  e  Polluce,  doue  hora  èia 

Ihiefa  de’  ss.Cofmó,  e  Damiano .  Et  apprelTo  il  Tempio  di  Marco  Aure- 

%  e  Fondina  fa*  Moglie, e  figlia  d’Antonino  Pio,  il  cui  palazzo  è  dietro  al 
erro  Tempio .  Hora  vi  è  la  Chfefa  di  s  Lorenzo . 

Dirimpetto  à  quello  era  vn  belliffimo  tempio  dedicato  alla  Dea  Vene- 
hora  fi  chiama  s.Maria  Liberatrice  dalle  pene  deH’Tnferno  . 
Quelle  tre  Colonne,  che  vedrete  ftar  nel  raezo  della  piazza  di  Campo 
.  F  5  Vaccino 
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Vaccino,  dicono,  ch’era  vnponce,che  paffaua  di  longo  da!  Campidoglio al  Palazzo  Maggiore ,  e  qui  dicono  che  futfe  il  Lago  «Lurcio  ,  egli  fi  get¬ 
tò  nella  folla  per  falute  della  pa  ria  • 

Del  Foro  dì  Neri* a . 

Dietro  la  Chiefa  di  s  Adriano ,  vicino  à  quella  di  s.  Quiricò ,  fìà  vrià^ 
parte  del  Foro  di  Nerua ,  il  quale  limile  al  difegno  pollo  qui  lotto . 

Po  i  in  quella  Chiefa3ia  quale  vederete  con  la  porta  di  bronzo  appreso 

l’Arco  di  lettimio,  dicono  effet  flato  il  Tempio  di  Saturno 3  e  l’Erario  del ,  Popolo  Romano  3  bòra  detto  s.  Adriano . 

Dell'Ano  Trionfale  di  Settimio  S  e  nero . 

.  ̂  Ar.c0»  c^e  detto  innanzi  era  di  Lucio  Settimio  Seuero ,  che  è 

piedi  di  Campidoglio ,  &  é  molto  bello ,  qual’Arco  gli  fu  fatto  per  hauer  » 
fuperato  i  Parthi ,  e  nell’vna ,  e  nell’altra  tella  di  detto  Arco  fono  fcolpite  [5 le  Vittorie  alate ,  con  i  trofei  della  guerra  terreflre  ,  e  maritima ,  e  con  li 

rapprefentamenti  di  tutte  le  Città  da  lui  efpugnate .  * 
Guardando  poi  dall’altra  banda  deÌi’Arco3deue  vederete  tre  colonne  i .  i, era  il  Tempio  della  Concordia .  H 

Del  * 

É 



DI  ROMA 

Del  Campidòglio ,  altre  cofit  ' 

<5? 

Hora  fere  venuto  in  Cr.mp'doglio ,  il  quale  anticamente  chiamaua- 

no  Monte  Tarpeio,  doue  era  il  Tempio  di  Gioue ,  il  quale  ettendo  abbru¬ 
ciato  il  Campidoglio  ,  non  fu  mai  rifatto  . 

Appretto  àquefto  era  anco  il  Tempio  di  Cerere ,  e  fopra  quello  luogo 

hoggi  vederere  vn’huomo  à  caua'o  di  bronzo ,  qual’è  Marc’ Aurelio  Im¬ 
peratore  lui  appretto  à  man  delira  vederete  vna  ftatua  del  Dio  Panano , 

qual’è  detta  di  M  rforio  ,  potta  n  quello  luogo  focto  il  Pontificato-delia 

jfel.mem.  d  Pap3  Clemenre  Onauo ,  hauendo  oltradiciò  fatta  acconta 

rodare  con  condurui  l’arqua  e  factaui  vna  belliflìma  fontana . 
Ma  qui  bifogna  tornare  in  dietro  poca  ftrada  à  piè  della  fchiena  di  Catti 

p;doglio,Gue  vede  ete  certe  Ofterne  profonde  fatte  da’Romani  forfè  per jeneruì  il  file  ,  o  grano  ,  chhmati  horti  anticamente . 

E  d  qui  patti  ere  appretto  s  ManadeHa  Confolatione  9  poco  lontano 

Italia  qua'e  vederere  1*  ̂rco  Boario  &  il  Teatro  di  Marcello ,  doue  bora 

hab,fa  lambì’  (fimi  f  miglia  ‘*ue!!i  ;  e  vicino  à  quello  Teatro  era  il  Tem¬ 
pio  della  i'ietà .  Hora  vi  s  la  Chiefa  d:  s.  Nicolò . 
r  F  4  De 
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De  i  Vertici  d’OttaMi*  j  di  Settimio ,  t  Te  Atro  di  Vompio  „ 

Poco  difcoffo  da  quefto  per  venire  in  Pefcaria  erano  i  Portici  di  Ot- 

tauia  forella  dT  Aagufto ,  hora  poche  veftigie  fe  ne  vedono . Più  là  entrarere  in  s.  Angelo  in  Pefcaria ,  vi  fono  i  Portici  di  Lucio  Se- 
«ero ,  &  anticamente  era  il  Tempio  di  Giunone . 

Carminando  poi  infine  in  Campò  di  Fióre  ,  troùarete  il  palazzo  de  gli 
Orfini ,  che  già  era  il  Teatro  di  Pompeo,  c  dietro  era  il  fuo  portico . 

Quiui  appreso  vederére  il  bel  palazzo  del  Cardinale  Spada ,  detto  già 

di  Capo  di  ferróse  più  nnanzì  quello  de*  Signori  Farnefi ,  fatti  con  archi¬ 
tettura  mirabile'  j  c  pieno  d’anticaglie  belliffime,  e  modello  di  Michetta* gelo  Buonaroy  j 

tàfSùfàfàì 

€10  Xr 



GIORNATA  TERZA» 

DtUe  dui  Colonne ,  vnà  <C  Antonino  Piò ,  e  V Altra  di  Troiana  ♦ 

IL  terzo  dì  cominciando  da  Piazza  Colonna  vederete  la  C
olonna  d  An¬ 

tonino  Piò,  erettagli  da  Marcantonio  d’altezza  di  palmi  279
.  con  lu¬ 

tea  dentro  di  gradi  106  e  fineftre  66.  con  vn  s.  Paolo  m  cima 
 di  bronzo 

lorato,  fattoui  méttere  da  Sifto  V.  nel  1  f89.  dopo  hauer  riftaurata
  detta 

Dlonna .  Dopò  andate  iri  piaiza  di  Pietra ,  oue  vederete  il  Tempio  delle 

n-eìni  Veftali.Poi  andace  à  vederla  Colonna  Traiana  vicino  à  Madelio 
 di 

Drui  quarè  d’altezza  di  palmi  i77.e  la  lumaca  détro  è  di  gridi  185^  fine 

e  4 in  cima  Vii  s.Pietro,  fimile  à  qùel  S.Paolo  detto  di  fópra,  fattoui 

irre  e  riftaurare  dal  detto  Sifto  V.  Vi  era  prima  m  cima  vna  palla  con  le
 

neri  di  Traiano. Vedi  il  difégno  di  dette  colonne^H’mrcrittionedis
.M*-! 

1  di  Loreto ,  e  di  s.Paólo  in  Colonna  fcrittò  à  dietro  * 

Della  Rotonda ,  ouero  Panteon  » 
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h0OUCdÌnmTfmninhTrd3  ?rtrldott0.in  Ch'e&  da  Bonifacio  Qnarto  . Quelto  Tempio  hora  e  riftaurato  m  parte  da  Vrbano  Ottano 

pa^a!'a  banda  di  dietro  della  Rotonda ,  furono  già  le  linfe  di  M.  Agri?. 

pane' k!  MbwlIdfM?^'000-8'5  'efiufe di  Nerone*  'e quait  fono  io_, p.rte  nel  palazzo  di  Madama ,  incoino  ne  vedetete  i  vetligij  ampliatali^ 

DS  Bagni  d' Agrippa ,  9  di  Nerone . 

Dilla 



Bella  Fiat?*  Naucnx ,  e  di  Pafqtuno  , 

Paliate  pcida  Piazza  M  adiro! in  Naucha ,  <doue  ogni  Mercordi  fi  fà-j 

leccato;  ma  li  Romani  la  fecero  per//  giuochi,  e  fpetta
:o:5.  A  P’e  di 

setta  Piazza  in  Parione  ,  forco  il  palazzo  grande  de  p.i  Ooia
i  ,  trou^re- 

e  attaccata  la  ftatua  di  Pafquino ,  che  era  (  come  li  gìci  )  vn^oldatol 

i’Aleflandro  Magno. 

Dopo  fi  può  arriuare  alla  cafa  de’ Signori  M’Iefi) ,  vìcmo  a  ;  l  zza-.* 

[riammetta ,  doue  veden  te  be’iimme  cofe  difcoicura  >  e  p  c:er£  ucts__« 

|n  chiar’ofcuro  per  mano  di  Polidoro ,  molto  (binato  da  cgu  vao* 

uaffime  da’  Pittori . 
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fìantinopolitano  terzo  di 

289  Vefcoui. 
683  81  Leone  II.  Sic#,  o  io  8 

Vacòlachiefa  ohi* 

684  82  Benedettoli.  100 
Vacòlachiefa  029 

683  83  Giouanni  V.d’Anchiochia inSoria  1  no 
Vacòlachiefa  o  1  tf 

686  Pietro  Arciprete  Romano 
ledette  alquanti  dì 

SCISMA  XIII . 

Theodoro  prete  Roma¬ 
no  fede  nello  fcifmacò- 

tro  Pietro  alquanti  dì . 
Et  efiendo  cacciati  2fir- 

bidue  ,  fu  creato  Cono- 

687  84  Conone  di  Tracia-* o  11  23 

Vacòlachiefa  o  2  23 

Theodoro  Prete  Roma¬ 

no  fedette  alquanti  di» 
SCISMA  IX. 

Pafquale  Arcidiacono  fe¬ 
dette  nella  feifma  con¬ 
tro  Theodoro  alquanti 
dì  .  Et  effendo  flati  de¬ 

porti  ambidue  fu  crea¬ to  . 

388  8 S  Sergio  cTAntiochia  ìo-j 
Soria  3  8  19 

Vacòlachiefa  o  1  *0 

702  85  Giouanni  Setto  Gre¬ co  3  1  n 

Vacòlachiefa  o  1  18 
Vacò  la  chiefa 0 4 6 

703  87  Giouanni  Settimo 

Gre- 
79  Donato  Rem. 

1 ? 
IO 

co  2 7  17 
Vacòlachiefa 0 3 28 Non  vacò  la  chiefa . 

80  Agatone  Sicil. 4 0 0 
708  88  Sifinio  di  Soria  0 0  IP 

Vacò  la  chiefa 0 7 8 Vacòlachiefa  0 1  16 

Co- 



o  I 
O  3  9 

O  I» 
o  o I  17 

PONT 

708  89  Coftantino  ih  So- 
ria  6  1  10 

VacóIachiefa  o  r  io 

717  90  Gregorio  Secondo  Ro¬ 
mano  16  8  10 

Vacò  Ja  chiefa  p  o  11 
731  91  Gregorio  Terzo 

di  Scria  io  ̂   11 
Vacò  |a  chiefa  o  021 

74*  7*  Zacharia  Greppio  3  17 Vacò  la  chiefa  0  0  8 
77*  93  Stefano  Secondo  Roma¬ 

no  004 
Vacò  la  chiefa  © 

77»  94  Stefano  Terzo  7 
VacóIachiefa  o 

777  77  Paolo  Rem.  io 
Vacò  la  chiefa  2 
SCISMA  X. 

767  Thcofilato  Romano  Ar¬ 
cidiacono  cohtra  Pao¬ 
lo  0  2  0 

787  Coftantino  da  Nepe  lai¬ 
co  creato  per  forza,  e 
contra  i  Canoni  da  lai¬ 
ci, fedette  1  a  29 
SCISMA  XI. 

768  Filippo  Romano  Monaco 
nello  feifma  creato  Ha  . 
laici  contra  Coftanti- 
no,  fedette.  Et  eflendo 
ambidue  cacciati  via-» 
fù  creato  o  0  9 

7S8  98  Stefano  Quarto  detto 
Terzo  Siciliano  Mona¬ 

co  3  718 
Non  vacò  la  chiefa. 

77*  97  Adriano Rom.  20  19  17 
Non  vacò  la  chiefa. 

789  VÌI.  Sinodo  vniuerfale, 
che  fu  il  fecondo  Nice- 
no  di  cccl  Vefcoui . 

EPICI 

79^  98  Leone  Terzo  Roma¬ 
no  IO  O  I 

Vacò  la  chiefa  o  0  2 

$l6  99  Stefano  V.detto  IV.  Re mane  o  7 
Vacò  la  chiefa  o  ò 

817  100  pafquale  Romano  Me naco  7  3 

Vacò  la  chiefa  o  o 

1*4  101  Eugenio  Secondo  Re mano  31 
SCISMA  XII. 

Zinzjno  Romano  crei 
co  nello  feifma  contri 

Eugenio, fedette  alquai 

ti  giorni. 
837  ioa  Valentino  Roma¬ 

no  01 
Non  vacò  la  chiefa. 

818  103  Gregorio  Quarto  Ro 
mano  16  o 

VacóIachiefa  001 

844  1 04  Sergio  Secondo  Roma 
no  3  12 

Non  vacò  la  chiefa . 

847  105  Leone  Quarto  Roma¬ no  8  3 

VacóIachiefa  o  o 
106  Benedetto  Terzo  Roma 
no  %  61 

VacóIachiefa  001 
SCISMA  XIII. 
Anaftafio  Terzo  Romani 
creato  nella  feifma  con 
tra  Benedetto ,  fedett 

alquanti  dì. 
838  107  Nicola  Magno  Roma 

no  96  2< 
Vacò  la  chiefa  o  o  * 

867  108  Adriano  Secondo  Ro 
mano  4  17  r 

869  Vili. Sinodo  vniuerfale 

che 

sss 

8  57 



ROMANI. 
che  fui?  quarto  Coftan 
tinopolitano  di  ccc.  Ve¬ 
icoli  contro  Fotio  here- 
tico  in  fauoredi  s.  Igna¬ 
ro  Patriarca  di  Coììan- 
tinopoli . 

\  109  Giouaoni  Ottauo  Ro¬ 
mano  io  o  3 

Vacò  la  chiefa  o  *  3 
IX.Sinodo  vniue- fa!e,eV. 
Cottantinopolitano  di 
ccclxxxij.Vefcoui. 

110  Marin  di  Gaietti  o  io 
Vacò  la  chiefa  o  o  2 

ni  Adriano  Terzo  Roma¬ 
no  1  3  19 

Vacò  la  chiefa  003 
111  Stefano  Setto  detto  Quin 

co  Romano  600 

Vacò  la  ch'efa  005 
113  Forrnofo  daPort04  6  18 

S  C I  S  M  A  X I  V. 
Sergio  Terzo  Romano 
creato  nello  fcifmacon- 

tra  Formofo  3  fedette  al¬ 
quanti  dì. 

114  Bonifatio  Setto  Roma¬ 
no  O  Off 

Vacò  h  chiefa  o  o  % 
:  1 1 5  Stefano  Settimo  detto 

Setto  Rom.  4  o  19 
Vacò  la  chiefa  005 

ì  116  Romano  dì  Gallefe. 
(Quefti  due  da  alcuni  nò 
fonopofti.)  4  o  13 

Vacò  la  chiefa  o  o 
117  Theodoro  Secondo  Ro¬ 
mano  o  o  20 

Vacò  la  chiefa  001 
foi  III  Giouanm  Nono  da  Ti- 

uoli Monaco  4  o  ij 
Vacò  la  chiefa  0  0  1 

97 

907  119  Benedetto  Quarto  Ro¬ mano  016$ 
Vacò  la  chiefa  006 

907  no  Leone  V.d’Ard  o  1  io Non  vacò  la  chiefa . 

SCISMA  XIV. 

Tra  LeonevChrittof  eSergìo 

907  121  Chriftoforo  Ro.o  7  o 
Non  vacò  la  chiefa. 

907  122  Sergio  UI  Ro.  1  o  16 Vacò  la  chiefa  004 

910  123  Anaftafio  Terzo  Roma¬ no  220 

Vacò  la  chiefa  002 

912  124  Landò  Sabino  o  6  12 
Vacò  la  chiefa  o  o  26 

912  12  s  Giouanni  Decimo  di  Ra 
uenna  16  o  o 

Vacò  la  chiefa  002 

92B  116  Leone  Setto  Roma¬ no  9  7  if 

Vacò  la  chiefa  001 

929  127  Stefano  Ott2uo  detto  Set 
timo  Rem.  200 

Vacò  la  chiefa  002 

931  ni  Giouanni  Vndecimo  Ro 
mano  S  o  o 

Vacò  la  chiefa  0  0  1 

936  119  Leone  Settimo  Roma - 
J  no  4  o  io 

Vacò  la  chiefa  o  1  1 

940  130  Stefano  Nono  detto  Ot* tauo  Romano  34° 

Vacò  la  chiefa  o  o  io 

943  13 1  Martino  Secondo  Ro¬
 mano  3  3  13 

Vacò  la  chiefa  003 

946  132  Agabito  Secondo  Ro¬ mano  10  io  io 

Vacò  la  chiefa  o  o  12 

976  133  Giouanni  Duodecimo 
Romano  9  o  6 
G  Non 



io*  PONT 
Non  vacò  la  chiefa. 

f**  134  Leone  Ottauo  Roma¬ no  io  o  1» 
Vacò  la  chiefa  4  6  14 
SCISMA  XV. 

9 5 4  Benedetto  Quinto  Rom. 
creato  nello  lcifma  con- 
tra  Leone  1  o  io 

9 66  13  5  Giouanni  Decimoterzo 
Romano  6  ir  7 

Vacò  la  chiefa  o  1  13 

971  136  Dono  Secondo  Roma¬ 
no  030 

Non  vacò  la  chiefa. 

97  3  137  Benedetto  Serto  Roma¬ 
no  130 

Vacòla  chiefa  o  o  io 

975  138  Bonifatio  Settimo  Ro¬ mano  ili* 
Vacò  la  chiefa  o  o  *0 

97 5  139  Benedetto  Settimo  Ro¬ 
mano  9  o  io 

Vacò  la  chiefa  007 
SCISMA  XVI. 

975  Tra  Bonifatio  Settimo  * 
Benedetto  Settimo ,  e 
Giouanni  XIV. 

984  140  Giouani  Decimoquarto 
di  Pauia  100 

Non  vacò  la  chiefa. 

985  Bonifatio  Settimo  caccia¬ 
to  via,  Giouani  rerte  di 
nuouo  la  chiefa . 

Vacò  la  chiefa  o  o  r 

985  141  Giouanni  Decimoquinto 
Romano  io  o  io 

Vacò  la  chiefa  001 
991  14*  Giouanni  Decimofefto 

Romano  040 
Vacò  la  chiefa  o  io  6 

996  145  Gregorio  Quinto  di  Saf- 
ionia  189 

e  f  1  c  1 
Vacò  la  chiefa  3  8  1» 
SCISMA  XVII. 

997  Giouanni  XVII.  Greco? 
creato  nello  feif ma  cétra 

Gregorio  o  io  1*. 

999  144  Silueftro  Secondo  Gua-; 
feone  4  6  it 

Vacò  la  chiefa  o  o  17: 

1003  145  Giouani  Decimofettimo 
Romano  050 

Vacò  la  chiefa  o  o  19’ 
1003  146  Giouani  Decim’octauo Romano  600 

Vacò  la  chiefa  o  1  o 

1009  147  Sergio  Quarto  Roma¬ no  180 
Vacòlachief3  008 

xon  148  Benedetto  Settimo  det. 

to  Ottano  Incula¬ 
no  io  o  o  • 

Vacò  la  chiefa  o  o  1! 

1024  149  Gio.XlX. Tufc.fratello  di  ; 
Bened.  12  o  21  1 

Vacò  la  chiefa  00  * 

1034  150  Benedetto  Ottauo  detto  * Nono  11  o  10 

SCISMA  XVIII: 

1043  Silueftro  Terzo  Remano 
cello  feifma  contra  Be¬ 
nedetto  o  1  11 

1045  Gio.  XX.  Rom.  creato 
nello  feifma  1  o  11 

Deporti  quefti  ere  Pon¬ 
tefici  fu  creato . 

ip45  15 1  Gregorio  Serto
  Roma¬ 

no  3  o  10 
Vacò  la  chiefa  o  o  4 

1047  I5i  Clemente  Secon
do  d. Safionia  09? 

Vacò  la  chiefa  o  ©  7 

10 48  153  Damalo  Second
o  di  Ba- 

uiera  °  o  *3 

Va- 



1049  154  Leone  IX.Lotar.f  18 
Vacòlachiefa  o  n  »4 

1066  155  Vittore  Secondo  diBa- 
uiera  1  $  1» 

Vacòlachiefa  004 

io$  7  156  Stefano  X.  detto  Lotarin- 
go  Monaco  o  9  18 

Vacò  la  chiefa  006 

1058  Benedetto  IX.  detto X. 
Rom.Aritip.  ©  o  10 

Vacòlachiefa 

1058  157  Nic.U  di  Sau.  *  jS  o 
Vacòiachiefa  o  11? 

161 158  Aleffandro  Secondo  Mila¬ 
nese  Il  6  12 

SCISMA  XIX. 
106 1  Honorio  II.  da  Parma—» 

creato  nello  fcifma  có¬ 
rro  Alefiand.  600 

1073  159  Gre». Vili,  di  Sauonain 
Tote  Mon.  1»  1  3 

Vacòlachiefa  t  1  3 
SCISMA  XX. 

1089  Clemente  Terzo  da  Par¬ 
ma  nello  fcifma  contra 

Gregorio, e  fuoi  fuccef- 
fori  20  o  o 

10S 6  160  Vittore  Terzo  da  Bene- 
uentoMon.  1  o  24 

Vacòlachiefa  013 
1087  161  Vrbano  Secondo  Mon. 

Francefe  11  4  18 
Vacòlachiefa  o  o  (4 

1099  162  Pafcale  Secondo  da  Ro¬ 
magna  Mon.  18  4  o 

Vacò  la  chiefa  003 

noi  Alberto  d’ Afelio  nello 
fcifma  dopo  Clem.Teì:- 
zo  contra  Pafcale  Se¬ 
condo  040 

noi  Theodorico  Romano 

nello  fcifma 
Silueftro  Secondo  Rom. 

nello  fcifma  dopo  The* 
dorico  contra  Pafcale 
Secondo . 

11 18  163  Gelafio  Secondo  Gaeta¬ 
no  Monaco  104 

Vacòlachiefa  6  o  * 
SCISMA  XXI. 

1118  Gregorio  VUI.Spagno- 
lo  creato  nelio  fcifma  co 
tra  Gelafio  300 

1 1 19  164  Califfo  Secondo  Borgo¬ 
gnone  4  io  o 

Vacòlachiefa  00* 

x  1 1 9  Sinodo  vniuerfale  Later. 

di  9 1 7.  Vefcoui . 
1125  id5  Honorio  Secondo  Bolo- 

gnefe  5  1  17 
Vacòlachiefa  601 

SCISMA  XXII. 

1114  Celeftino  II.  Rom.crea- 
to  nello  fcifma  contra 

Honorio  001 

j  130  1 66  Innocentio  Secódo  Ro« mano  13  7  o 
Vacòlachiefa  001 
SCISMA  XXIII. 

s  130  Anacleto  Secondo  Ro¬ 
mano  creato  nello  fcif¬ 
ma  contro  Innocentio 
Secondo  8  o  • 

Vacò  la  chiefa  alquanti 

giorni . 1128  Vittore  Quarto  Romano 

creato  nello  fcifma  dop- 

po  Anacleto  contra  In- nocentio  650 

1 13  f  Sinodo  vniuerfale  Later. 
di  mille  Vefcoui . 

1141  167  Celeftino  Secondo  da— • 
Città  di  Cartello  in  To- 
G  2  fona 

ROMANI. 
Vacòlachiefa  063 

ilo* 



IeO 

fcana 
Vacòlachiefa  o  oh 

ii44  168  Lucio  Secondo  Bologne 
fe  I  il  14 

Vacò  la  chiefa  o  o  a 

H4S  169  Eugenio  Terzo  Rom. 
Monaco  8  4  15 

Vacò  !a  chiefa  o  o  n 

11$  2  170  Anafta/ìo  Quarto  Rom. 
Monaco  1  4  17 

Vacòlachiefa  001 

IIJ4  17 1  Adriano  Quarto  Inglefe 
Monaco  4  8  28 

Vacòlachiefa  005 
1159  1 7 1  Alefiandro  Terzo  Sene- 

fc  o  o  24 
Vacò  !a  chiefa  o  1  o 
SCISMA  XXIV. 

1179 Vittore  Quinto  Roma¬ 
no  dello  feifma  ,  con- 
tra  Al eff andrò  Ter¬ 

zo  470 
1 164 Pafcale  Terzo  da  Cre¬ 

ma  nello  feif.  700 
116 9 Califfo  ferzo  Vngaro 

nello  feifma  ito 
1180 Sinodo  vniuerfale,  Late- 

ranenfedi  iSo.Vefcoui' 

*  1 173  Lucio  Terzo  da  Luc¬ 
ca  4  2  28 

Non  vacòlachiefa. 

1186  174  Vrhano  Terzo  Milane¬ 
se  1  io  27 

Vacòlachiefa  09; 
1187  177  Gregorio  OttauoBene- 

uentano  o  2  0 
Vacòlachiefa  o  o  20 

n88  176  Clemente  Terzo  Roma¬ 

no  $  2  16 
Vacòlachiefa  005 

2 101  177  CeIeft.III.Ro.  6  9  ù 
Non  vacò  la  chiefa. 

PONTEFICI 
058  1198  178  Innocenzo  TerzòdìAna* Sn*  19  6  o Vacò  la  chiefa  1  o  2 

I»I4  Sinodo  vniuerfale  Late- ran.durt.  Vefcoui. 

1216  179  Honorio  Terzo  Roma- no  io  o  8 
Vacòlachiefa  00  1 

1217  180  Gregorio  Nonod’Ana gni  1  5 
Vacòlachiefa  1  1  z 

1242  18 1  Celeftino  Quarto  Mila-, nefe  o  o  1 

Vacòlachiefa  0  9  x  •  v- 
i242  182  Innocentio  Quarto  Gè- nouefe  u  5  If  $ 

Vacòlachiefa  o  1  ui 
1  *47  Sinodo  vniuerfale Lione  di  Francia . 

ii$  4  283  Aleffandro  Quarto  Ge-  ' nouefe  $  y 
Vacòlachiefa  03? 

1161  184  Vrbano  Quarto  di  Treca 

in  Francia  3  j  J4  ’ Vacò  la  chiefa  o  4 

116$  187  CleméteiV.  di  Narbona in  Francia  3  9  j 
Vacò  !a  chiefa  2  9  1  ̂ 

1271186  Gregorio  Decimo  Pi; cenrìno  4  4  t 
Vacòlachiefa  o  03 

1274  Sinodo  vniuerfale  in.. 
Lione  di  Francia  il  fe¬ 
condo  . 

1276  187  Innocéz©  Quinto  di  Bc 
gogna  Frate  de  Predic? tori  o  f  o 

Vacòlachiefa  009 
1276  z 88  Adriano  Quinto  Geno wefe  o  o  io 

Vacòlachiefa  o  o  15 
iffoGiouanni  Vételìmo  det¬ 

to 



LE  PRINCIPALI  POST7 E 
D’  I  T  A  L  I  A. 

Vofie  da  Roma  à  Loreto  ,  &  Ancona  . 

a  Foligni  Città  m.12. 
alle  Carte  noue  horteria  m.7 
a  Seraualle  borgo  m.7 
alla  Muccia  cartello  1175 
a  V  alcimara  horteria  m.8 

a  T  olentino  Città  m.9 
a  Macerata  Città  m.io 

E  qui  rt  vi  alla  Madonna 
di  Loreto . 

a  m.  Angelo  horteria  m.8 
Ancona  città  m.7 

;  ojie  da  Roma  à  Siena ,  da  Siena  à  Fiorenza  >  da  Fiorenza 

à  ! "Bologna  ,  da  Bologna  d  Milano,  e  da  Milano 
à  Genoua  per  il  camino  dritto . 

ROMA  Città  aTornieriborgo  m.§i’ alla  Storna  horter.m. 8  aMonterone  m  p 
a  Baccano  borgo  m.7  a  Siena  Città  m.8 
;  Monterort  borgo  m.7  a  la  Staggia  cartello  m.8 
a  Porciglione  cartello  m.8  a  le  Tatierne  borgo  m.8 
a  Viterbo  Città  m.io  a  fan  Cartciano  caftelllo  m.8 
a  Montefìartcone  Città  m.8  a  Fiorenza  Città  1119 
a  Bolrtena  m.p  a  Vaglia  ,  ò  fonte  bona,  ho- 
1  Acquapendente  m.8  rteria  m.9 
1  Ponte  centino  borgo  m.g  a  Scarperia  cartello  m.8 
1  ^edic  o  fa  ni  m.g  a  Rifreddo  borgo  m.7 
irta  Scala  horteria  m.8  a  Pietranaala  borgo  m.8 

Q  OMA  Città 
a  Prima  porta, horteria 

miglia  7 
Cartel  nuouo  cartello  m.8 

tignano  cartello  m.7 
Cinica  cartelIanaCittà  m.9 

a  Otricoli  cartello 
J  Narni  Città 
T  erni  Città 

Strettura  horteria 
a  Spoleti  Città 

m.8 m.7 m.7 

m.8 
m.8 



n8  LE  PRINCIPALI 

à  Loiano  borgo  m.  8  a  Pizighiton 
a  PiaRora  borgo 
a  Bologna  città 
a  la  Samozza 
a  Modena  città 

a  Monporto 
a  fan  Martino i 
alla  Concordia 
a  fan  Benedetto 
a  Mantoua  città 
al  Caftellaccio 
a  Marcharia 
a  Auoltoia 

a  fan  Giacomo  della  pieue 
miglia  9 

a  Cremona  città  m  .8 

m.8 
m.8 

m.io 

m.io 
m.8 

m.7 

m.8 
m.8 
m.9 

m.7 

m.8 

m.9 

aZorlefco 
a  Lode  città 

a  Marignano 
a  Milano  città 

a-Binafco  borgo 

a  Pauia  città 
alla  Badia  hofteria 

a  Voghera  caftello 
a  Tortona  città 
alla  Bettola  hofteria 

a  Acqua  caftello 
all’Ifola  borgo 
al  Borgo  borgo 

m,3 

ni.  i$ 

m.io 

m.10 

m.io 
mio 

m.iQ 

m.8 m.8 
m.io 
m.8 

m.8 

m.10 

m.4 

al  Potè  decimo  borgo  m.8 
a  Genpua  città  m.7 

Pojle  da  Roma  à  [Sentita  . 

hofte* Roma  Citri a  Prima  porta 

ri
a 
 

m.7 

a  Caftel  nuono  caftello  m.8 

a  Nocera  città 
a  Gualdo 

a  Sigillo 

m 

.8 

m.9 

m.8 

a  Rignano  caftello 
a  Ciuita  caftell.  città 
a  Otricoli 

a  Narni 

a  Terni 

a  Strettura 

a  Proto 

a  fant’Oratio 
a  Pontecentefimo  bor¬ 

go  .  m.8 

m.7 

m.7 
m.7 

m.8 

all’Acqualagna  borgo  m.31 

alla  S  chieggo 

a  Cantiano  caftello 
m.7 m.7 

m.8 m.7 
m.9 

a  Vrbino  città 

alla  foglia  hofteria 
a  Montefiore  caftello 
a  Corìano 

a  Rimini  città 

a  Bell’aere  hofteria 

m.8 

mj 

m.8 m.8 
111.8 

m.ic 
al  Cefenatico  borgo 
a  Sauio  villa 

m.$ 

m.ic 

aRa- 



POSTE  D 1 TS LIA.  119** 
lauenna  città  per  andare  a  Volani  hofteria  m.9 

ì  Ferrara,  à  Fufignano,al-  a  Gofo  hofteria  m.  1 8 

;acafa  di  Coppi,  ad  Ar-  a  la  Fornace  villa  m.18 

renta  ,  à  s.  Nicola  ,  a  CWozza  città  m.z* 

Ferrara  m.io  Equi  s’imbarca  per  cana- 
'rimaro  hofteria  m.2,5  le  à  Venetia  città  famo- 

,  Magnauacca  hofteria  m.9  ftftima. 

Pop  da  Roma  à  Napoli ,  r  da  Napoli  à  Mefsina  > 

per  il  camino  dritto . 

)  O  M  A  Città 

T  4,  alla  Torre  di  meza_, 
via  hofteria  m.6 

1  '■  /tarino  caftello  ni ,6 
l  Velie  tri  città  m.6 
:  a  Cifterna  caftello  m.6 
:  .ermoneta  caftello  m .6 
?  ecafe  nuoue  hofteria 

miglia  8 
01  Badia  hofteria  m.8 

Terracina  città  m.9 

c’ondi  caftello  m.io 
Mola  borgo  m.io 

Garigliano  hofteria  m ,6 

Qui  è  vn  fiume, che  fi  paf~ 
<  fa  per  barca „ 
Ili  Bagni  hofteria  m.8 
Caftello  caftello  m.9 
Pateia  hofteria  m.  9 
Pozzuolo  città  m.7 

Napoli  città  famofiflima 
miglia  9 

alla  T orre  del  Greco  m.6 
aBarbazona  villa  m.7 

a  Salerno  citta  m.9 

a  Taucrna  pinta  hofteria_> 

miglia  io 
a  Reuole  villa  m.8 

alla  Ducheflà  hofteria  m.9 

alla  Coletta  caftello  m.i  o 

alla  Sala  villa  m.9 
aCafal  nuouo  villa  m.9 

a  Rouere  negro  villa  m.7 

aPiriadaLaucia  m.12. 

a  Caftelluccia  caftello  m .6 

a  Valle  fan  Martino,villa 

miglia  6 
a  Caftrouilla  villa  m.9 

aEfarovilla  m*7 

alla  Regina  hofteria  m.  1  o 
aCofenza  città  m.12. 

a  Caprofedo  villa  m.7 

a  Martoraua  terra  grolla miglia  9 

aS. 



tzo 

a  S.Brafolo  borgo 

all’acqua  delllfea  h 
miglia  7 

a  Montellonecaft 

a  S.  Pietro  borgo 
a  Rofa  villa 

LE  PRI]  Ì  POSTE  D’ITALIA m. a  fant’Anna  villa 
al  Fonego  borgo  m.7 
a  Fiumara  de’Mori  villaj  \ 

migliaio 
i  Meliina  città 

m.7 

«  v 

JPofte  da  Milano  a  V  emù  a  per  il  camino  ài  Brefcu 
•  •*./  '•  * 

Ilano  Citta 

alla  cafa  nuou?  ho- 
fteria  m.8 
M 
aCaffano  cartello 

aMartinengo  villa '  ' ■ '»  *11 _ 

m.ix 
m.io 

a  Coccài  villa  m.i  o 
a  Brefcia  città  m.io 

al  ponte  di  fan  Marco  ho- 
rteria  '  m.i® 

a  Riuoltella  villa  m.iz 

a  Cartel  nuouo  cartel!.  ; 
a  Verona  città  n 
a  Scaldere  horteria  fi.  : 
a  Monte  bello  hofteria_ 

miglia  io 

a  Vicenza  città  '  rn  z 
a  Pad oa  città  jni.rl 
a  Lizza  fucina  tn.  { 

Qui  s’imbarca  per  andar 
à  Ver  etiaper  mare.  . 

* 

IL  FINE. 

i 

et  / 










